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A dì 21 ileW ora ttcono Oiuffno r morto il Cav.

Or. Or, Gniljo Brnho fhwa di Verdura , tSenatare

del Regno e Presidente di questa Società.

Tra le proposte del Consiglio Direttivo per ono-

rare la benedetta memoria dell'estinto, sanzionate dal-

l'unanime consentimento della stessa Società, dwi quella

di prendere il lutto per gei mesi t l' altra di tenere

un'apposita adunanza per rendere i debiti onori al be-

nemerito suo Presidente.

A suo t-emiM quindi saranno avvertiti i sodi del

giorno quando avrà luogo tale adsmmuta,

Palermo, 10 Luglio 1904.
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UFFICIALI E SOCII DELLA i^uOIETA

PKR L'ANNO IIMM

SOC1.A. S I» -A.T II. O IT .A-

SUA MAESTÀ MARGHERITA DI SAVOJA REGINA MADRE
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PRESIDENTE

l'ai. Gran Cr. (ìli LIO BENSO, Duca di Veni lira.

iSi'Hutore del Keiju».

VICE PRESIDENTI

DOTT. COMM. (jIU8EI»I»E PlTRÈ

Membro della Comminxìone Araldica Siciliana.

Bau. Comm. Dott. Raffaele Starkabba

Sopra intendente Direttore dell*Archivio di Stato

Vice-Precidente delta Commvmione Araldica Siciliana.

SE(; RETA IMO GENEKALE

Doti, i % , < .^ki'I'k I,«»in

Primo Ar< di Slato.
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VI(5E-8K«RKTAKII

AVN < V\. (}1UMKIM*K FaUM)M .

\\\ « \\. I'KP. ('ARL(> CRIHI'0-Mo>tAI»A.

DlKKrroKl DKLLK CLASSI

( \N ( v\ (iU'MKIM'K HK<M7AKIA

AitKinteHtf nrìV Archino di Stato,

Mtmbro /Mia Comminninnf AraUìictt tiiciliana^

/>irrff«trr (frlfft !" Cfnssr.

IH rettore tleiia 2» Clanxe.

Prof. tkJMM. Antonino Salinak

Socio corrinpomtente dcW Intituto di Francia^

Ih'U-gato pre*»o V Istituto Storico Italiano

,

Munhro dilla Consulta Araldica e delUt Commixttionc Araldiat

Siriliana,

I>irctton della .i" Clanne.

CONSIGLIERI

MOXH. (V)MM. (tIOACCHINO Di MaRZO.
Cav. Pibtiu) Si»ai»ako.

Prof. Cav. Salvatore IIomano.

Prof. Cav. Alfonmo San80NB.

DoTT. Socrate Ciiiakamontk.

!>oTT. l'iror. Tw. S \i.vat»>i:i: SAi..\.»n».sr.-MA*u.^«».

TESORIERE

C<»MM. Napoleone Siciijano.

hibliote<;ario

IhnT. Giuseppe La Mantia

ÀMUitentt neU*Archivio di Stato.
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TORI»! MORALI ("HK HANNO PRKHO HKLLK AZIONI

MiiiÌMt«*n> (l«*li'lHtrii%u>iH* Pubblica |M*r 44N) iizioiii.

Ministero (rA^rìcoltuni, liHliiHtria e ('Oiiiiiim*io p(*r 5iizioiii.

l'ruvinrinili Paloriuo \wir 21) aizioni.

Provincia «li Catania {km* 2<) axioni.

Provincia di Caltanissctta ]Mn- 10 a/ioni.

Miinic'i|)io ili Palermo |M*r 200 azioni.

Munieipio di Messina |)er 10 azioni.

Municipio di Arein*ale jmm- 4 a/ioni.

Municipio di Caistro^iovanni |H>r 4 a/ioni.

Municipio di Marsala |mm* 4 si/ioni.

Municipio di Munte S. (ìiuliano {ter 4 azioni.

Municipio di Ni<'!OKÌa iH'^r 4 azioni.

Municipio di Noto |H>r 4 a/ioni.

Munici|)io di Parco per 4 a/ioni.

Municipio di SiracuMi ]h*y 4 azioni.

Municipio di Terniini-Inierese i)ér 4 azioni.

Municipio di Alcamo |nm' 2 azioni.

Municipio di Salaparuta ]N>r 1 azione

Bibliote<*a Fardclliana di Trapani inm- 4 azioni.

Biblioteca Comunale di Vicenza )>er 4 azioni.

Bibliot<HMi Nazi<male di Na|Mdi ])er 4 azioni.

Bibliot4M*a Nazionale Brai<leii.se di Milani» |H>r 4 azioni.

Bibliot(H*a Conuuialc di ('altani.s.s<'tta per 4 azioni.

Bibliot4*<*a Universitaria di Messina i)er 4 azioni-

Bibliot(><'4i Nazionale di S. Marco in Venezia i>er 2 azioni.

Bibliot4H'^i Comunale di \'cn>n:i i>er 2 azioni.

Cir(*olo del (ìabinetto <li lettuni in Messina pii t ;i/iiMii.

(Mn*4»lo Artistici» di Palermo |M*r 4 azioni.

Circolo IMlini in Palermo i>er 4 azioni.

Nuovo Casino di i*alermo |M$r 4 azioni.

Cftlcio Re;j:ioiuile |N>r la Cons(>rvazione dei .Monninmii della

Si<Mtia |NT I a/ioni.
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roUVì MOKAM A8H<N'IATI ALLK IMTRBLK'AZIONI

HKLLA WM'IKTA

MiiiÌHt4*r(> (IcIIMiitoriio {mt 1 i-niiia ili clasiMiiia piihiiliMi/Joiie.

MiiiiMm» (lolla (tiicrm ideili i<lt*in

Ciuiifni (lei Deputati Ì(I(mii idem

hll»li(il(H*4i PalutiiiH (li PuniiH idt^m idem

Arcliiviu di Stato in Palermo idem idem

Archivio di Stato in Firenze |M'r 1 copia del iH»ri<Mlico.

Archivio di Stato in Nn|M)li idem idem

Archivio di Stato in Caifliari idem idem

Archivio di Stato in Wnezia idem id<'m

Itiiilioteca Lahronicn di Livorno idem idem

HihIiotcH» romunale di (^aHtelvetruno idem idem
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V R 1 M A e L A S S K

I>I RETTORE

SEC;RETARIO

DoTT. Prof. Carlo Albektc) Gabufi.

SOCll

Abbuilessa Prof. Giuseppe— E*alernio.

Accanii ('av. Ufi'. Gioacchino — Paleriuo.

Afciicllo Prof. Cav. Angelo— Palermo.

Ala^ona (ìaetano — Palermo.

AilMinem* Cav. Carlo — Palermo.

AnMiaprimo Cav. GliiHep]M% Barone di M<>nt«»<*hiaro , .Vrm-

bro fttHa CommixHÌone Araidiai SicUiaua — Messina.

Arezzo Xob. dei Marchesi Pietr*>— Pah'rnio.

Armò Avv. Cav. Gr. C<ml. (Jiaeonio, Primo Prtauhnti m
Corte di Ca»xa:ionr a rijMno, Sviuitort del Hrijnn— Paleiiiio.

Atenasio Barone Fninceseo Pa4»io— Palermo.

.V vanni ('av. NieoU\ Duca di (inaltieri — Palermo.

Avellon»' Avv. Cav. Salvatore, Deputato al Variamento —
Palermo.

.Vvellone Avv. Ruggiero — Palermo.

BarcelUma Prof. Pietro— Carini.

Barba Avv. Cav. Stefano — Palermo.

Battaglia Dott. .Vntonio — Terniini-Im<Mr>»-.

BattHL^ia .Vnton (ìinH<'p|M* — Terni in i-I mert^Me.
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li«*oi*»riii Cini. Ciiv. (thiM«*|i|H% pn'drtto— Pal(*niio.

IliaiKM) Prof. <riiiM>|i|N' — rHi'tiniiiii.

lioiiH^lio Pnif. PaiT«M4> SiinoiK* — Paloriiio.

Itonlii;» Kriiiiiiia, Ihrrtfnrr tiri ìft-tite Ktlueatorio Mono
AtMuitlr s — Palermo.

IÌ4»ne) Pn»f. 0»v. Antoniiio, Ihrrttnrr dfir Orto tUttanieo —
Paloriiio.

Holtalla .Vvv. ('u\. IMi'ln», Siyntario olio J'roviini (itn*-rulr

tiri Ur prrMO hi Corte iti Ciixunziom' — PaliM'iiio.

liova (S. K.) MoiiH. <ìaM|ian*, VrMcoro di Samaria f Autdliart

tleW ArcirrMixteo di Palermo.

Cali ParriKM» AiMlr<*a — l'alermo.

Calvino Colimi. .\iik:4*1o — Palermo.

Caii/.oiie Prof. Salvatoiv— Palermo,

(/aroiina ("aii. Niiii/io, Arviprete— P(>i;>;ioreale.

(*aM«villa Pmf. (!aii. Michele — Palermo.

Ca.Hsan\ Avv. (ìiiiKe|i)M' — Palermo.

C4iMtellaiia Amluo^fit) — Palermo.

CaMtelli Areidiacoiio BartoloiiiiM), Dreauo drlia CattfdraUs di

Mazzara <lt*l Vallo.

Cataliotti-Caraiiia/.%a l'arrmu» Heriianlo — Palermo.

(*ataliotti - Valdiiia Dott. Barone Ferdiiianth» . Signore di

Cliiiipparia — Saint Martin eii BreHs<* (8aone et l^>ir<*;

Francia.

(Cervello Dott. Prof. Comm. Vincenzo — Palermo.

Ceaar^o Prof. (ìiovaiini Alfre<lo— Palermo.

Ohiaraiiionte Doti. Socrate, prtHletto — Palermo.

(Mfclintti Prof. Comiu. Valentino, Prenide del li. lAveo ^ Ennio
Quirino Visconti » — Konia.

Ciofalo Avv. (Vimm. Francesco — Palermo.

Ciotti-(ìniKHo Avv. Cav. Pietro — Palermo.

Colunilia Prof. (ìaetano Mario — Palermo.

Conforti Cav. Uff. Litici, Econonio generale dei BeHeficj va

canti nelle prorineie Napolitane — Na|M)li.

Conte Pn»f. .Anacleto — Palermo.

Copimler Pit»f. Kdoanlo — PaUMiiio.



KLK>L'0 DKl 8UC1 IX

(Wra4li I*r»»t*. <tiiiM*|t|K>

—

l*aU«riii<i.

CorHo Prof. (Nmìhio — 'IVriiiiiii-liiuMVHt*.

('iisiiiiaiio Dott. (iiovHiiiii — Patti (Marina).

CnMiioiia Avv. (tiiiscpiM* — Vittoria (Malta).

(NKHtuiitiui .\vv. CoHtaiitiiio — Palermo.

(-iiftuiiiaiio Pi-of. ('av. Lift*. Vito — Palermo.

Ciitivm Cav. .Viitoiiiix»— Partami

l)'Aless;uulro (S. K.) Mons. (lawtaiK», its<ot'u — t etjilù.

De i'ieeio lieiief. <tiii.se|>|N' — Palermo.

DeirA^li Ant4»iiio — liiurratami.

Deotlato l'av. Pietro— Villurosit

De S«*ta Marrlies«* (ir. Coni. Vvìuu'*''svàì^ Senatore del Begno^

Prefetto fhlifi ProeièK'ia di Palermo.

De Stefani - Kicjiiii Cav. Calojfero, H. Ispettore dryii Sc4nri,

f MoHitìnttiti — Seiae4'4i.

Di Hartolo Can. Dott. Salvatoiv— Palermo.

Di Itnitsletto Avv. Vincenzo — CentnriiM'.

Di (Giovanni Prof. L<>oiiar<lo — Palermo.

Di <tin>lamo A\\. ( ;i\. Amlrea — Marsala.

Di Cire^iforio pH»M|uale, Inerito Agrimenaore — Palermo.

Di lvi)i*enzo Dott. Cav. Nieeolò— Palermo.

Di Pietro Dott. Sae. Salvatore

—

P;»1»-"m..

Di Pnma Sac. Pietro — (iirj^euti.

Dominici-Morillo Dott. Prof. Ab. Lnij^i, Bibiiotera rio— Po-

lizzi-i ìenerona.

Donatati In^. Cav. Lottn/.d PaU-niio.

IVOnth'H-C'ottii Cav. Franeeseo — Palermo.

Dra>((HCalan(Ini Dott.. (»inH«i|i|»e, (Jiudire di Trih.—Palermo.

Kpifanii) Prof. Vin<M?nzo — Monreale.

I';il»one Avv. Cav. <tiuK<*|>|N% prwh'tto — Palermo.

Iti rara Dt)tt. (ìaietano — l*alermo.

Fernin» Prof. Don (ìai'tano Maria, IHrettore npiritualt nei

Coniritti Sazionaii — Palermo.

Kiuiioii Can. (ìin««»|»|»e — Palermo.

Filili Sae. (ìaetano, tietton del ,s,,„, „,.,,< .. ,, , . —
Palermo.
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I i.»M *i/4. v^- i •) M«»UN. (ìiiiH(i|i|»e, Arcive»co0o — HiniciiKii.

Kiniiatiiri dei M]in'lii<MÌ «li ('IiUmì Nobile Catorinu= Palermo.

Krìiliwirtli fV. Aiidrra, Masatro OcnrraU deW Ordina dei I*rt^

dieatùri — Koiiiii.

Furile Colimi. Liii^i — Palermo.

<tarofalo .\vv. Fili|>|>o — liii^cufui.

(tariifl I>ott. Prof. (Jorio Alberto, predetfto — Paieniio.

(iiambriino Av\ ' >ialv«(ore, Arrhirinia di St^tto - Pii-

leniio.

(tiaiifoniiiifcti^io (tiovaiiiii — Gramiiiiclicli*.

(ri<mlatio P. KranceHco — Palermi»,

(tramifciiaiii Liiìkì Filip|K> — Palerino.

(•iianlione !*rof. .\vv. FraiM5eMro— Palermo,

(ìiianieri Avv. f*v«»f. ì\y. f'ff. Aii«lr»-* <» t^tt'^r thì Uegno—
Palermo,

(tiiameri Avv. Kuk<*iiìo — Palermo,

(ìuanieri Coiiim. (tiovaiini , Colonnello in posizione auxilin-

ria — Paleniio.

lìiiH Prof. Sac. Oiovaiitii — Palermo,

((iirj^iie Prof. 8ac Antonino— NicoHÌa.

'"ffroja Prof. ('av. Bia}2:io — Calatafliiii.

Laliate Prof. Dott. Valentino

—

R. Liceo th Missina.

La China Mon». Finlerieo — Vittoria.

La Colla Avv. Pn»f. Cav. Uff. Franeewo— Palermo.

Ija Corte Prof, flior^fio — Lucerà (F\)f;i;ia).

La Manna Avv. Coinm. Biagio— Palermo.

IjII Màntia l><»tt. Fnincewoo GiiisepiM*, Giudivr tlt 1 1 linuiatr—
Palermo.

La Mantia Or. Uff. Vito, Primo Precidente onorario di Corte

d^Appelio, Membro dilla Comminnione Araldica Siciliana—
Palenno.

Lancia (8. E.) Mons. N<|l). dei Mareh(\si U. DomcniiM» (\,\.

KpMt», Ca88ine8e, Arcirencoro di Monreale,

liancia Nob. dei Marchesi (ìiuHeppe— Palermo.

Ijanza Nob. (viulia , Principetwa di Trabia e di Hiitera —-

Pnl«'nno.



KLBRCO DKI SOCI XI

IjHiiza IffiMUsio, ('oiit<» (li S. Mtiit^o— l*al<*riiio.

I^iiKU di SiMilea Noi». Lucio — Palcriiio.

ÌAXUZiì «li S<raiit'a I)<>tt. ('av. Noli. Pietro , Ihjmtatu al Par-

immcnto — Palermo.

IjRnxa-Maii teglia Con»»* f '.iiw»'^»!»' VoUn*» «ì«m Conti <li Ma»-

zariiio — PaltM'iiio.

1^1 liiHiii-IiniM'Uiz/cri Cftv. Paolo — lia^^iisa liiferior»-.

La Kosa Sar. (tÌiis4*|)|n> M. — INnlani.

I^ V«MM*liia Avv. (ìiojUM'Iiino — Pal«*riiio.

IxH»iie Avv. <TÌovaiiiii — Pah*riiio.

IjeUì Caii. Prof, (tiovaii Hattista — Monreale,

l>e Moli (*onini. Aw. (}a4*tano — Caltanissetta.

Lombanlo Avv. (Gaetano — Palermo.

TiOmbardo P. "\T!««'>itr*> X'ìiiim'h/m fliiK^im»' //// pr"fì'-/if"rì —
Palermo.

lx)n^ Dott. Prof. Cav. Antonio — Palermo.

l>ori«» Avv. FilipiM) — Palermo.

Lumhroso Prof. Cav. AllH*rto — Fraseaii ^inuiia).

Mamluso Prof. Conim. Damiano — Palermo.

Maj{:j?iore-Perni Aw. Prof. Cav. Franeeseo — Palermo.

Mi^jelli Cav. Gr. Cr. Oinw'piH*, Primo PrtHidentv tìella Vortt

di Ca»*asióne a rijtoxo. Senatori- dei Ra/uo — PalernH>.

Ma\jorea-Mort illaro signorina Hosiilia — Palermo.

Mangiameli Dott. Salvatore, A rvh ir iuta di Stato — Palermo.

Marino Prof. Nicolò — Palermo.

Marinnz/i .\vv. (\>nini. Antimio, Deputalo al Parlamento—
Palenno.

Mamitl'a .\vv. K<lnanlo, frindict di Tribunali' — Palermo.

Martini Prof. Raffaele — Palermo.

Ma>itro|iaolo Noi». Alfio — Palermo.

Maurici Prof. An<lr«»a — Palermo.

.Ma//iotta Cav. Franc4»s<*<» — Messina.

Mellina lioren%4>, Vffiziak Commijutario di Marina — l^mia.

Minutilla Dott. (^av. Salvatore — Palermo.

MinilN*lla Prof. Francetwo Maria, JHrrttort hidattiii» — Al-

camo.
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Moiidiiii Kafni4*U% Mm^gi^rr di fanlrrin — I>iih*riiio.

Moiitatlbiiiio (Niiiiiii. l*la<>i<lo, (^onnù/iirre di Canna :iont' in ri-

pano — l*ai«*riiio.

Moni Sìu: HiTiianlo — rulcriiio.

.MorÌK»iii I*. Ia'H. Kr. AjfoMtiiio tir' l'rt^lh"' '' v mm».

Mnli^ I*r«>t*. Kniii<*«**M'o Paolo — Palermo.

Mnlt^lirrtiMo 0»v. Oiovuiiiii, Set/retano Cafto drW Ammini-

•^trazione Protinriair di ( 'aitali iss(>tta.

>iatoli Cav. l'rof. I^iiìltì. IHrettore di Scanhi .\onmili — Nu-

|M)IÌ.

Natoli-Iiii Rom Avv. AiitoiiiiKi — Iii|Niri.

XUvfoni Cav. Uff'. NiiHila, Connigliere di Corte di Apprìlu —
Palermo.

NotariMrtolo (li CaMtelrcale .Noi). KmiK'4*Hi>o— Pal(*riiio.

Notarliartolo - Mori*» Cav. |7(>o|m>I(1o , Tenente di cancello —
lioiiia.

NotarlHirtol(» »• Santo Stofaiio (taM|mn' — Palermo.

<)lM*rty Dott. rM\. Ktiri«"<», Cnìishffirrr rfi Corfr f/i Ajt/nH<>

Na|N)li.

Olivotti-Tramoiitiiii si>|r||orinH Maritxka — Palermo.

( )rla!i(lo Fraiicw*co— Palermo.

Orlando {S. E.) Prof. Conim. \ ittorio Kniiiianuele, MhuMtru

delia P. /., Deputato al Parlamento— IJitm;!

Ottone Inj^:. (iiu»e|)|»e — Palernio.

Pace Prof. Avv. Salvatore — Paleriiu»

Pjyiio (tiiiKe|>|)e, Barone di Liuxu)veni — i'aicrmo.

Pai i/./olo-( iravilla Cav. Cr. Or. Nob. Cav. Viiieenzo, Barone

di Kaimione, Membro della Comminnione Araldici niviliann

— Palermo.

Paloiue» P. liiiigi dei Conventuali— Palerim».

Pandoltini P. Antonio dei PP. Crociferi — PaUinn».

i*andoltini Ciiltrera Kraneesco — Palermo.

I*antaleo Cav. Uff. Vincenzo— Palermo.

PaohuH^i Prof. (ìiiiaeppi'— Palermo.

Pardi Prt»f. (fiuKepi»e — Ferrara.

I';irisi Iti'ii Fr:»ii«***«'<'o P;mi1o — Palermo.
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Pa8t« Mar/lille B<'n«f. Mariano— Palermo.

Patera Dott. Paolo — Partanna.

Paterno l*rof. Cav. <ìr. Cr. F^ninianiiclt», Cavuiiere deW ur-

dinr firl yfrrito C'fiì' ''» >.'#/•/. i"/» Si,ìnitnff tifi J^t-tfHo—
iÌ4>nia.

Palirì ffiiiHf*|i|K% — 'IVrmini-lnMMV8«'.

Patrifolo Dott. (^orriMlo— Palermo

l*atti <ti SorrtMitino Suor Maria Tt*n->a, >s,ii„,,„,ti <i,ir hii

luto ili Kdui'iizioìw <t. S. Anna ^ — Palermo.

Pecorella Dott. (/amillo, Hotto-Bihhotrv. alla Naz.—Palermo.

Peliwz Avv. Cav. Ennuanuele — Palermo.

Pensah«»n<»-PereK Avv. Marchese (iiuHep|»e — Palermo.

l*erricone Fran(M»M<*o — Palermo.

Perr<mi-(j rande Prof. Dott. Lmlovie^j— MesMÌna.

Piax/a Prof. Salvatore — Palermo.

IM^iione <lel Carretto Noh. Carlo — Palermo.

Pin<*itore Dott. AIIm^Hco — i*alermo.

Pixzillo Dott. Nicolò— Palernu».

Pizxoli Mons. Parroco Domenico— Palermo.

Pulci Prof. Can. Frances<»« — Caltanis.setta.

Punturo Prof. Cav. Biagio— Cattali is8<'tta.

liaciti Kom«*o Prof. Can. \'iiicen/o — Acin»ale.

Ka<vuKlia Prof. Salvatore, R. Jtpi^ttore Scolastico—Aciri^ile.

Raimondi Sac (TÌnHe|>|M; Maria dt* Minori OMttervamti —
Palermo,

Kanfahli Dott. Anioiiiiio — \i<loii(>.

KelHT .VllMTto — I*alermo.

Kit%« Salerno Prof. Comm. (ìiusep|M*— Palermo.

Kic<-ianli Dott. I>«'onanlo, Rettort del Convitto Nazionah-

Vittorio Emanuele •» — Na|M)li.

Rittci Not. Altio — S. A^nita Militello.

KiMervato .\vv. <Hum*p|h*— I*alenno.

Kivarola Noi». Kdnanlo de' Principi di HiM'cella, liappn'sen-

tant4* la K. e Noi». Compatinia dr* Hianchi — Palermo.

Kivoire l*rof. Pietro — Palermo.

Itolibo Cav. (finM4>p|M* — Palermo.



XIV BLKMOO Dm HOOl

H«Mtolif«» l)<»tl. Pnif. NUtHjlò— FinMi/<».

Koiiijin» Vrtìt'. C«v. HalvHtim*, Iffiriaìr delV AooatUmin di

Frauda — INiUtiih»

KoiUUIIO-CutJlllijl Dott. (;i>. < iiii>««-|i|M- , h III iiii I iiiiiiiiii Un

Mntieo iiriitì nnrrni — l*nU*niM».

Homi Avv. (>av. Kiirio» Deputato ai ì*a riamento — Paleritiu.

H4MMÌ Pnif. Vittorio — Puvia.

HiiK^fi*'»"» ViiiiMMizo— I*nloriiH».

KiiHKo Cali. Pn>f. (tiuH4>|»|M* — (ìirfctMiti.

KiiKH4»-(ìililK*rti Dott. Pmf. .Viitoniiio — Paleriiiu.

Ryolo Coiuiii. DoiiMMiii-o— Nan».

SalfMii i-Battaglia (*aii. KiiiaiiiieU'— Palermo.

Salvioli Prof. Cav. <ììiis<*|)|n> — NaiHiIi.

Halvo litMii^iio, Matjazziniere delle Priratire—Novara (Sicilia).

Saiii|>olo Pr*»f. (ir. V. Lni;<i — Pal«*riiio.

SaiitÌlip|M) Avv. Cotniii. O'uwomojìeputato al Parìamento —
Palermo.

Saiiitc Apitlif* (<le) C/ont<» (ìiiiHcpiM* — B«*sìhm;«»ii n"'i:iii«-i;i).

Salpietra Dott. (lav. Ferdinando — Palermo.

SaiiMone Prof. Cav. AlfonHo — Palermo.

Santaii>relo-S|M)to Avv. Kiirieo — Palermo.

Sava^iioiie Dott. Prof. Fraucesco Guglielmo, Anìnn.Mn f »»yM»

air Archino Comunale di Palermo.

Sciacca Avv. (iiovan CriHontomo — Reggio di Calabria.

Seiarrino-RuHso (ìimtepiM*— Palermo.

Scio Ijeonnnlo — Palermo.

Settimo Cav. Utl". (iirolamo, Princi|H' di Fitalia, GentUnomo

di Corte di 8. M. la Regina Margherita di Savoia —
Palenno.

Siciliano (ìiuKepiie — Palermo.

Siciliano Prof. Luigi — Palenno.

Simiani P. Don Pier GiuKep|)e dei BeiiedetHni Olivetam^
Homa.

S«»rge Dott. Cav. Ut!'. Giu8ép|M*, Connigliere Delegato presso

la R. Prefettura — Palermo.

Sortiuo Scliininà Cav. Eugenio — Kairns;i hifriior»'.
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T»»rni8Ì Sac. Giovanni — PaleriiH).

TfstaMeoca Coiit<* I^iazio, Deput. ai Parlam.— CaltaiiÌHs<*tta.

Tinito hi^. Kosjirio — PaleriiH».

Toiiiiiia8Ìiii Cniiiiii. i)it»Mt4*, (Uir. drU'Ordine CicUe di Sacoja,

Prenidentr tlrUu Società Romana di storia Patria — Roma.

Temi Cav. Uff. (ia«*taiu>, VauceUiert della Corte di Como-

zione — Palermo.

Varvan>-Pojfn» (Vuiiiii. Kraiirfsm — i*iil<*riiio.

\'arvaro (ìaetaiiu — Palermo.

\'arvaro Pietro — Palenuo.

Vento Gìu»e|)i>e— Palermo.

Venuti ( JiusepiK»— Castelvetrano.

Vitale Pn>f. Vito

—

Rsffio Liceo di Tnini.

Zanzara A^'\'. Ignazio — Catania.

Zenatti Pn)f. Albino, Ispettore centrah ni Ministero deità

Pubblica Istruzione — Homa.

Ziino Prof. Comm. (ìius«»p|H*— Messina.

Zntvan) (S. K.) Mons. Ignazio, Vescoro <li Caltanissetta.
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SECONDA OLASSK
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Travali Cav. Uff. I><»tt. «iuheim'k

ArirhirtMtn di Stato,

(fjfetfff //'f*»" tìflhi / VnM >»»»«« »'«»"• \ rtiitlìril SifSIitiiiH
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Auelli A\v. (liiutepiH* — l*ul«nno.

Avolio Prof. Cotiiiii. Corrado— Noto.

IliirrilA-Viuairi Pnnr. lejc. l^iazio, Sotto-Archirista di Stato—
Paleniio.

lkHV4i<lflli-A('t4»ii (ir. i 11. i'a«»lu , ì'iìikijh' «lì ('aniiMMvalc,

Senatore dei iieffiw ^ Membro detta Conxutta Araldiat e

delta Comminxione Araldica Simliana — PaU'riiio.

Bo>j:1ìiio Moiìh. (/an. Lui^i — Palenno.

Bona I^na/io, Axxixtente nelV Archirio di Stato — l'altTiiu».

Bottino lii^. Prof. Franwsc'o — l'.-ili-nim.

Brìqiiet ("arlo Mosè — (Jinevra.

Cavarretta Avv. (Siovan Battista — PaU*riiio.

Chalandon Fenlinando, ArclìiviMta pateotirajo, Memlno delia

Scuola fraucexe di Hoina.

Chiaiiello Di Maria Zappino Cav. Uff', (riovau Battista, Ba-

rone di BoHco^randc — Palermo.

('lanciolo .\vv. Carlo — Palonno.

Cos4Mitino l*ror. r.iv. (liuNt^plM*, Aninn.sta di Slulo — V:\-

lernio.
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(Wjsiieli Prof, l'ali. (iiaiiil»uttÌMt4i— l*aleriiio.

(^rÌHiK>-M<>imi4la Avv. Cav. Uff*, ('arlo, Sotto- liibtiotecario

aUa Nasionaie, prtMletto— Pal«»riiio.

\ìv (Jrejrorio Manlu'sv Vntf. (iiaroino — l*aU*riiio.

Du'liiarai DotU Fmiicoaco — Pulenno.

Di Mar/o Moiih. (/omm. (Tiom'^Miinn , Capo lìihIiolevMrio

della Comunale f Membro della Commisxione Araldica Si-

riliaua — l'alerino.

Di Mattro àSa<'. I^iia/io — l'aUrmo,

Fanwi ParnMv» (tìiis4>|»|n' F)iniiiaiiiu'l<*— l*ah*nno.

Ferrante Sju*. Prof. (iiiisepiK*, R. GiunanU} — Teniiini-I me-

nasi •.

(fiorai Doit. Prof. Cav. l^iui/io, HiblioUrttrio iUUa Catana-

tenxe — lioiiia.

(iiiotfo Sm*. Doiiieiiieo — Palermo.

(ìiiariieni Dottoretwa KIvira— Palermo.

(tiiantelhi Cav. Avv. Kriiesto , Sotto- Biblioteca rio alta Ao-

zioìinle— I*aleriiio.

I)i^iiilleri-Di Bella Prof. (ìiiiHepiM»— Palermo.

Ijji^umiiia Prof. Can (}iiisep|»e — Palermo.

Ija Maiitia Dott. GiuHepiH', pr<*<letto — Palermo.

La Via-Boiielli Aw, Cav. Mariano, /^i7>/>n.'<r»ifrt7i/<' il Muni-

cipio di Nicosia.

Liontì Dott. Ferdiuaudo, Archivinta di Stato — Palermo.

L<m1ì Dott. (;av. (ìiiiHeiN*, pre<lett4>.

Manania Sac. Cav. Calogero , Capo Bibliotecario — Cai ta-

li i.sNetta.

.Maiitia Avv. Cav. PaMpiale — Palermo.

Maii/one Cav. (ianpare. Sotto Asxintente nell* Archirio di

Stato — Palermo.

Maram) Dott. (iiuscp|N' — Hm-gctlo.

Martiiieti liig. Amilcare - Palermo.

Milazzo-Cervello Dott. Luìkì — Palermo.

Palmeri di Villallm Noli. ('av. Nicfd<\ Colonnello in po»i2ione

auniliaria— Palermo.

Parij'tii \\v filwirl" — PmI^'VImo. _
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Pt'iiHiiM. M.MI-. Trut. Aiixni.M.*. \ icario OtHeralé delia .ir

rhiHioctai di Puloriiio.

Pia^KÌtt (1(M liunuii di Siiiita Marina Nuli. iKiiiieiiii'o, iSotto

AMÌJiteMte Hello Archirio di Stato— I*al(»nno.

l*l|>itoii<»-F«sI<»ri(M» Cav. Dott. I*n>f. <Jìuk««|»im» — l'alrrmu.

l*itn* Dott. l'nil*. Coiuiii. (ììiih«»|»|»«*. prrih'tto — l'almiK».

KiMNo Cmv. KilmlelHo— ('apizzi.

8alaiiioii(*-.Mariiio I><»tt. l*n»f. Cav. Salvatola, prtMlotto — Pa-

lermo.

Salvo-Cozzo (li Pietraganzili Nob. Cav, (Jìhv-.i.im. r:.ij,nh:

cario della Nasiotutìe— Palermo.

Savtma (^aii. Dott. Oiiisepix* — Palermo.

Serio Cav. Siiiioue— Palermo.

Starrnhlm Dott. Comm. liaffaele, liaiuni- di iv^ilUiato, pre-

detto — Palermo.

8trazziilla Dott. Prof. Vincenzo— Mewùna.

TMca-Lanza Or. Uff. (Giuseppe, Nobile dei Conti di Alme-
rita. Senatore del Ihgno— Palermo.

Travali Dott. Cav. Uft'. (iinHe])|)e, prtnletto— f*Ml«'rn»f».

Vitrano GiiiHopite Filip|M>— Palermo.

Zin^andli Prof. Nicola — Palermo.
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TKKZA CLASSE

DIRETTORE

Salinas Prof. Comm. Antonino

SEGRETARIO

PouTAr, PoMM. Tv»;. Emwcpi.k
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AffiieHe-Poiuar Cov. Ignazio — Palermo.

Alagiiu Iiig. Vincenzo— Palermo.

Allegra Francesco Paolo— 1*alermo.

Alliata Nob. dei MarcheHÌ FilipiM) Maria — Palermo.

Andò Avv. Tonimaito— Palenno.

Anno Cav. Ing. Ernento— Palermo.

Atenasit» Bar. CviuM^piie — Palermo.

IlaHile Ing. Prof. C/onnn. ErneMto— PalM'mo.

lieltrani Vito— Palenno.

li«Mif Rag. ("oHtantino— Palenno.

Biondolillo Ing. (ìiovanni — Piilcrmo.

HnNac<-a Cario, .Maivli(*iie di (ìallidon»— Palermo.

Unterà Connu. Salvatore— Vicari.

Cantone Ing. Salvatore— Palermo.

Chiarauiont4^Honlonaro Cav. Oabriele, Snialon tiri Regno-

Palenno.

(Mcxihetti Prof. Edoardi»— Palenno.

Ciofalo Prof. Saveric», Hihiioimmrio— Terniini-Imer«>M>.
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(lop|N>bi Iii^. Aiijri'lt» — PahTiiio.

CVwt» Avv. (ìhiM'piN*, Ihrrttorr drlln fianca AqricoUi

—

Lifiitii.

rottone Iii>{. VliM"**!!/^»— Palnino.

<'n*MMiiuiiiii<» Dott. Cav. St'ImMtiaiio— MHilli (SimciiHa).

(*rtM'<'<>-l*at«Tiia (tiovunni — Palermo.

lyAntoui tSalvaton»— l*aleriiio.

l)«»-SinirlieH Cav. Aiitoiiiiio, PriiuijM- <ti (uilaii — l'aU-tiiitt.

l>ciiiaria Pamn-o Sailviit«»re— Aritnv./Ji (Catania).

I>ei«t4*fano Injc. Salvatore— Palcnno.

I)<matUS<MlM»na \\\\i. Cav. FrancewM) — Palermo.

Kaxio (iinH<»i»iie, ^ià Coimerratore ai Muneo Nazionale — Pa-

lermo.

Femin» Prof. \\\\i. ('orra<lo — Palenno.

Ctenov€»He-Kiift'o iSalvatore— Palermo.

(traxia Sae. PaH<|imle, R. jHftettore dei Munumrnti — Cala-

taflmi.

(ìreco In^. (*omni. Ito^iizìo— Palenno.

IjHl^nmina (S. K.) Monft. Bartolomeo, Vencovo di Uirjurenti.

Ijanza di Sc-AhMi (ir. ITI!'. Neh. Franees<M>, Senatore dtì Het/uo—
Palernu».

Ija Scola \vy. Virjnlio— Palenm»

liO Valvo OreHte— Palermo.

Lneifora Avv. Comm. (Giovanni — Palenno.

Maehì Salvatore — Palenno.

Miyor<*a Dott. ÌAììfiliy VÌKc^mte «li Franeavjlla

—

PmIimmik».

MalteM* Notar FanHtino— KoHolini.

Mangano Avv. GiiMeppe — Palenno.

Man^no Avv. Vincenzo— Palermo,

Mantella Benedetto, PrinciiR* «li <Jan;^i — i':iierni<i.

.Vfarvn^lia An-li. Cav. I)«>nienico

—

Pìì1«mmio.

Mattei lììg. Salvatore— Palerm«).

Maneeri Dott. Knrieo— SinRMiMi.

Man«*eri In^. Comm. Luigi, Vice - Jji nitore generale jter le

Jerrorie nicule — Palermo.

Mann> Prof. Antonino — Palermo.

Melfi ('orni(l«), Barone «li Santa Maria—Cliiaramonte Gnlti.
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Milliinzi i*n)f. (*uii. ParrocHi (ìaHatu»— Monreale.

Moncailu IMctro, Priiici|)e di Pat«*riiò — PaltTiiio.

Moni Hav:. Kii^t'iiio — Pal(*riiu>.

Mora Can. \'inn«iizo— Palermo.

Xawlli-Xotarbartoli» Cav. Ijt^oiNiUlo — Paleniio.

Natoli Miirt^hetM' Cav. Giu8e|ii>«> — Palermo.

Orsi Prof. Comui. Paiilo, Direttore del Muxeo— SiraciiKa.

Piglio df'i Baroni <li !ìIUm*ov<miì Noi». <fiiilia — Palermo.

[^iUi//ott<i U\\!^. Fniiieese*» — Palermo.

Palmeri Nob. Kii^K^^ro «lei MareheHÌ «li Villall>a — Palenuv

Pariiii Caii. Prof. (Jìiim'pih;— Pal«*niio.

Patri<*olo A<'liille — Palermo.

Patri«*olo Prof. ('<niim. (JiusepiH% Direttore drW Ufficio Re-

gionale per la t^nnerrazioue dei monumenti della Sicilia —
l'aleriiio.

Pepoli AgoMtiuo — Trainili.

Penìieliizzi Antonio — Palermo.

Petronio-Russo Sae. Salvatore— Preconio e Fioorio /oraiMO

di A derno.

Pintacuda In^. Comm. Cariti, Cavaliere dell'Ordine < Al Me-

rito del Irroro - — Palermo.

Piraino-lh' Cornuto In/Lf. Antonino— PaliM-mo.

Pitr** Salvatore <tiu8ep]M'— Palermo.

Portai Comm. In^. Emmanuele, UJi:inh <leli*Accademia di

Francia, Membro della Commin»ione Ara4dioa Siciliana^

prtMletto— Palermo.

Pu^lieMi Vincenzo— All'amo.

Uao hifc. (fiuMep|>e— Pal(*rmo.

Kap (ìinsepiN* fn K<loanlo— Pal(*nno.

ICa^isa Prof. Vin<'enz<>— Palernu».

lU'U7.ì Ing. Comm. Salvatore — Pal<>rnio.

ÌUk'vu C*av. Plein» Maria. H. hpettore dei MoHmmenti —
.\lcumo.

Kutelli Proi. 1 oiiim. .Mano — Palrnim.

Kuti'lli Cav. lìti. Nicolò it.li' \,, ,i.i, ..i,,, ,i, s F'-rdinando

di Madrid — l'alenilo.
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|{iit4*lli Ti*nwin — I*al4^niia

KiitHli Vitina Maria — Paleniio.

Sal<Miii-PiMM* Iii>f. Prof. (Viiiiiu. Giovanni — Palonno.

SaliiiaN Pmf. Conini. Antonini», pnsletto— Palermo.

Salinai* Dott. Kninuinut'le— Palcnno.

Sanfllip|M>-MnHHo Miclielt»— Palermo.

Seia^Ma Pn»f. AfCVMtino— Palenno.

Solicino Invidiata (-av. Paolo — (tenici Sicnla.

Siciliano Cav. Miclielan^cMo — Palermo.

Siciliano Connu. Na|H)l(M)ne — Palenno.

Sinatra Kjga In>r. A^r. OinHepiM* — l>en"«ra-Fri<l<li.

S|)a4laro Cav. Pietro, Connoie dei Paroffiiay, i)re«lett4)— Pa-

lermo.

Trijfona (ir. l'tt'. C'Onte Donienieo, Prineijje di S. Klia, l>n<'a

di Oela, Senatore dei Keifno, Preniiìente della ComminMÌone

Àrafdioa Siciliana — Palenno.

TnrriKi Floridia Mauro, Prinei|)e di i'artanna.

Ugvlnlena (ìiovanni — Palenno.

Wliitaker Comni. <ìinse|»i>e— Palenno.

Wliitaker Tina — I*alernio.

SOCll M>.N ADDKTTI ALLE t LAWSl

I^nao Oav. Or. Cr. (Jinlio, Dne^ «li Venhini
,
pre<lett« —

Palenno.

Riandini (S. K.) Moh>. iiw>aiiiii, Ve.xcoro— N(»i«..

Bonanno Cav. FMuanlo— Palenm».

('aniao ('orraflo— Palermo.

('hurchill Sidney I. A., Concole di S.' M. Britannica — Pa-

lenno.

(Motti Cav. Pietro— Palenno.

I)a4ldi Avv. Francesco — Palenno.

De LeonardiH Gaetano, Rappresentante il Municipio di Parco.

De SpnoheK Fninco Gi<»vanni , Nobile dei Princi])i di (ia-

lati— Palermo.

Fedele Sac. (Hnsepite Maria — Monreale.

Fi^ion-Pro«t Riig. Girolamo — Palermo.
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Florio Or. Uft*. l>nMutio — Palermo.

GliiffW^ Prof. I)ott. LilKirio— Pali»nno.

Gniiiii>;lia (iiu^taiio— Palermo.

litiiK'iai Man'li«»so (\»rr3Mlo, Sriiatort drl IU'ijho — Koiiia.

Laii/ji Coiinii. PiHn), PrincijK* di TrMlun •' «li f^itrnt. De-

putato al Parlamento — Palerim».

Moiin>y As<*«Miso Alonso AllM*rto , Priiici|)e di Maletto—
Palermo.

Olivffi (ir. l'ii. i.iii;«iin». Senatore del Regno — Palermo.

Pij^mitelli Aragona Dieiro. PriiH'i)M' del Sairn» Uomaiio Im-

pero — Xa|H)li.

Salamoile Avv. Kosario— Aragona (Sicilia).

àScIiiiiiiià Cav. (ìiiisepiie Marchese! di S. Elia, Stnatitn ifeì

Regno — Ragusa.

Sortiiio— Nicastro Cav. I).r Antonio— Ragusa Inferiore.

Taibhi Francesco — Palermo.

Varvaro Comm. FMimrdo— Palermo.

Venuti Anùi)ret4* Mauro— (Mnisi.

Venuti Sac Saverio — (/inisi.

SOCI ONORAKII

1. e B. l'Arciduca d'Austria Luigi Salvatore.

lienndorf Prof. Ottone— I. K. Università di Vienna.

BuMolt Dott. Prof. (}eorg — Università dì (ìottin^a.

Uorsi Nobile Cav. (ìr. Cr. Carh» , Tenente Generale nella ri-

Merca — Torino.

Cozxa-IiU/i Abb. D. (liusepiie, Vur-Hihliotecnrio della Vati-

cana— Roma.

De Puymai^rre Conte Tli. — I- rancia.

Engel Arthur — Cabinet des .Mèdaill*-! P;ni'i

Liebrecht Prtif. Felici» — (ìermanitL

Perreaii Cav. Uff. Pietro, Hibliotecario — Parma.

Pflu^k-Harttiing Prof, (tiulio— (ìermania.

Watki-- fi'>'<l \V.— Inghilterra.





MEMORIE ORIGINALI

LE CONDIZIONI ECONOMICHE Di MESSINA

inuAsrr.

IL r.OVKRNO DI CARLO VI D'AUSTRIA

(171!»-17;M) (I)

(^u.iiuln il viìutv (il .Mrrcv, otinnihi i\u^\\ Spa^nuoli la

nvsi «!«'lln Cittadella, il lì<> ottobre' <U'l 171!>, preiKÌova roso-

lare iMMiseswi «li Messina in nome della Maestà Cesarea e

Cattolira di Carlo VI d^Austria, erano per ojfni rijkfiiardo

assai tristi le <*ondi/ioiii dei Messinesi. Dal tem|M> in cui il

<'onte di Santo Stefano, viceré per Carlo II, avea con in»»-

sorahili rappi^esii^lie tolto oj^ni avan/o delTantieo splendore

all'infelire eittiV vittima «Iella projiria lìerezxa e deire^oismo

francese do]M> la ril>eIlione «lei 1074, Messina non avea più

|M>tnto rialzarsi dalTavvilimento e dalla miseria in cni era

eadnta e |M>eo avean |H)tnto fan* in prò «iella città, nono-

Mfante il buon volere dimostrato , i brevi domini che alla

morte di Carlo II si eran snccininti nell'iscda, con Filippo V,

Vittorio Ani(Ml(*o II, e coirli S|ta^nnoli, tornativi nna secoinla

volta sotto il AT;|i'«'Iii.v». ili 1,«'<|»' jM-r 1*:| i h1m<-Ì:i <I«'I (
';n'<1 • unl»»

AH»en»ni.

I/eniij;n*>^'i<>ite volontaria o t'orzata di nna ^ran parte dei

snoi nii^flìori cittadini, le c4>nHsclie di beni die ne erano st^

suite e le infelici condì/ioni econoniich<> della cittmliimn/a

aveano t*atto sì die ({inasta ambisse cinitinnamente si'eman-

do, <lini<Hl<N*lie nel rivelo del 1711 appena {nn'o piii di 441

(I) Iettimi t'nita iiilili lì ri-iil>i.iiii t!Mi:{ ncMa M'«lf ilflhi S4M*iotA Sirtliiiiia

lM*r U Storili pHtriii

Arrh. Slor. Si^ . \ - Vum» X.XIX. 1
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mila abitmitl rìtniuieviuio dell* antica flon*nt4* |H>|N>iaxion«,

mentre la rittA eni diminuita di eateiiHione, eMMiMido, nei

due ultimi ìuummIì HOMtenuti dalla eittadella» Ntat4) dÌHtnitt(>

rintiero «|ii»rtifn' di Terranova, che formava una buona

I)art« della (Mttii Hh'fwa.

Oltrt* a ciò era c<*HHiit<» completamente il conimertrio, Imn-

dita oifui iuduKtria e la |m»prietÀ era deprexiata in città e

nuifCffionneute in campagna, ffiacehè |N>r la lun>fa dimon»

dei due eH«>rciti, H|ia)rnuolo e t«HlcH<>o, nella piana di Milax/.o

enino Ktati dintrutti completamente (|uei ikmIcH che appar-

tenevano in roaNKima parte ai M(*.HMÌnuai.

Il MarcheiH' <li IamIc, allo kco|m> di inifraziarsi l'animo

dei cittiMlini , avca cercato di favorirli con divtM'sc concen-

Mionif tra le ipmli avca tolta, con bando del Hia^^oslo I7IH(1),

alla Kefcia (Giunta V animinÌ8trazi<Mu* delle ^alM'Ile e del-

Tannona della città, rentituendola al Senato e<l ai kuoì uf-

tiriali : uni tale provvinlimento , m* avca altamente mmUIì-

Nfatto l'amor proprio dei citttulini. non avca apportato quel

)(iovamento che chmì ne K|MM'avanu. Di ciò ebbe iul accor-

^erni il Duca di M(nit4*leone, il quale nominato du Carlo VI
vietare interino di Sicilia e 8barc4ito in McHHiua il 22 no-

vembre del 1710, vi trovava insieme C4)l disagio economico,

un diMonlinc >(ravÌH8Ìnio in tutte le pubbliche auiniinÌNt ra-

zioni. Si dic^*a infatti pubbliciunente che il Senato ammi-

nistrava molto male le rendite pubbliche
,

|N>ichc non hì

eraDO mai viste le strmle e le tVnitane in uno stato i>e^-

)(ioi«, ed i cre<litori .si lagnavano di non essere stati mai

coHÌ mal {)a^ti , sicx^iiA tr(»\iivano mille difetti nelT ainnii-

niatrazione del Senato e cercavano d* intacrcarne la rettitu-

dine, l>ench(^ i ^^iurati si m'usasitero, incolpando la qualità

dei tempi di tutte le miserie alle quali 8o>f>fiaceva la città.

I più accorti e pratici della pubblicai amministra/ione ìmìh'ì-

curavanoche giammai eswi ei-a andata l)ene (|uando era stata

(l) V«hI. O. K. i>i lii.AM , ( omtinua:iuHr alla Storia Wi ti. Li. LarHéo.

Pulermu, \jikin 1N77, vul. IV, pug. :UM<.
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MercitatA dai iSenato <* desideravano tornaAse alla (iiiinta,

affermando che mai gVì interessi della cittA erano Htati me-

l^lio curati che dnmn te rainiuiniHtraxione tli essa; ma erano

loro ««ontniri quelli che aspinivano a far parte del governo

della cittii e ({ue^li altri che consiileravuuo come un avvi-

limento p4*r M(*H8Ìna il softVire an(*ora la i»ena dei paKsati

eocessi, rimanendo privi della propi-ia rej^olare amuiinÌKtni-

/ione (I).

Del r(>sto il disonline eni ^ent'ralc in tutti i |>uhl>lici

uttici : esausto em il INhmiIìo frunicntario iM»r la cattiva gt^

Htione di <*oU>n> che vi erano pre|N>sti, nonostante il ri^fore

del Commiswmo <lenerale I). Gius<*p|M; (ìinsino , mandato

dal (Jovcrno a fare un'inchiesta; 1 partitari, o f<»rnitori del

t'eiMilio, intrtNluccvano colla connivenza dei suoi auiniini-

fttratori icnhnì di |»essima «lualità ed il poiKilo, a cui si mi-

surava strarsaniente un pane a fatica (*ommestil»ile, em ol-

tremcnlo a^^rravato «li gabelle e soffriva di un ijnindc di-

siijrio in tutti 1 generi annonari per le malversa/ioni de^fli

utliciali del Senato. Un grande numero di acata|mni , viiv

a<'atapani. malestri di vino, i>avouax/i e<l altri ufficiali subal-

terni angariavano i fornai , i l>e<H«i , i meiranti di vino e

tutti ifli altri venditori con iin|msi/ioni s«*;;rete, che questi

IMif^avant» |»er lilMTarsi da jjravos»» rontnivvenzioni e ilelle

quali si rifa<'<*vano a tutto uti'ut sul pubblico, }K>icliè ii^li

abusi che i rivenditori c4unniettevano nella qualità del vino,

nel )H*H4) f nella manifattura del fumé, ed in tutti ^li altri

Keueri , rimanevano impuniti essendo co|K*rti e protetti da

ndoro mcilesimi che avrebla^ro dovute n*primerli (2).

Del i*ominer<Mo che un teini»o avea n*sii «-osi florida M<»s-

sina, non rimaneva che un lontano rimnlo : ric4uluta la

cittÀ sotti» '' ^T»;i|rimolÌ , dojM» 1 luotl «It'l H»7 I , VHSiì UOll

(1) MioaU di lettera del Moni* THrlo VI del 22 n|irìi«* 1721).

U. Art'hirio di SUU» in Paicrnio. I: utìm HImi 2475.

(2) Uji|i|ireM«ntAtixa «li 1) .AiuV ^i.-.. «tiiir • ' *'
• li

• Il i'al. H. S*nTvt. tilMi 247(1.
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avea piJi p(»hito rÌMi»rfren* |M*r Ir iiiiitat<* fondi/ioni ìnmmkh

michi* «lei cittHiliiii, |M»r le guerre die priiiiu «• tU*\Ht il Invve

ffoyeriio wivuÌHrdo uvt'Miio iiiifriiHtiiita Ih città e |ier le ec-

OMtive )n^ivi»/./.e che, |n*wui(I<> Miill'iiniNirtaxioiie «hI eH|N)rta*

zione dello iiien'i, aveano a |mh*o a imm'o ailoiitaiiati i iiier-

oaiiti Htniiiieri dai |N»rti dell'inola «hI in |Nirti<M>lai*e da i|iielU>

di MeNHtiia. A ciò H^af^^iiiiiKeva la ii<^iiiia mcìiwa/aì ilei

mare MÌcilian» iiifentato da^li aiida4>i corsari di Tiinini , di

Alfreri e de^li altri stati barhan*K(Uii e la |K^tileii/.a , che,

Hooppiata nel 17*i<) a Marsiglia, nMidea dittieiie e iMM'ieolofio

il oommercio inarittinio tanto che nelPaKOHto dello KteHHo

anno Venezia chiudeva i suoi |>orM alla Sicilia, sebbene

({uenta foMHe completamente immune dal contii^^io (I).

(!iò che |M>i riempiva miiK^iormeiite d' amarezza i Mch-

AinHii ed imiMMliva r(>MplicarHÌ <li o^ni loro attività mm-
merciale era lo Miuallon* in cui 8i trovava ridotto il loro

Porto, Mpudlon' dovuto in ^randisNima parte al mal /governo

che ne facevano i kuoì amminÌKtratori.

Il Princi|>e di DieKbiu'h, >c<>vernat4uv interino di MeiMina

nel 1725, denunciando alla C/orte di Vienna tutti ììVì abuHi

che, eHertMtati daf^li ufHriali del Porto, lo rovinavano comple-

tamente, diceva <'he , nonostante le buone intcìi/ioni del-

riro|M'ratore a vanta^KÌ*^ del Porto messinese, mant^ava af-

fatto in ess<» o^ni oonc4)rso di biiMtimenti, non ve<lend<ivÌ8Ì

altro che quelli i quali erano da necessità costretti ad en-

trarvi. Tutte le ;;randi navi andavano a Ite^jjfio e di là, se

i Patlroni aveano qualche pratica in Messina, presa una

barchetta, in C4>mpa^nia del solo Scrivano p;isM}ivano a^l ot-

tenerne il disbrigo.

K il Diesbai'h faceti nottire a S. M. che tale abbandono

del Porto <lerivava da coloro che lo governavano, per i molti

(1) I^tterH dell'Am vescovo ili Valeniui, Pn*nidt.*iite del Supremo (*«n-

«igiio di Spaipia iti Vienna, al Monteleone, HetU*inbre 6, 1720. R. Hegret.

rtlxn 2475. • Carta di fìtaeoino Wlieley, connole ceHareo a Uvomo. 'M luglio

I7*J0. Ueul S«gn-t. tilni 247«.
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dazi , contro «liixi e ^iianlinni di Port<i , tanto che pagava

più in MeHHina una ban'4i di lo^rna o di pai^lia proveniente'

datila (Calabria, che in Ijtvorno una navt^ carica di panni di

1/ondni o «li altri jrcncri d'Olanda. Credeva |M»rtanto clic le

vcHHji/.ioni ed CHlorsioni cln* coiiinicttevjino un sì j^ran nu-

luero di j^uaitliani, sott4» ^nanliani e<l altri ufficiali, fossero

la chiusa effettiva deireHMcnt quel Porto tanto deserto di ba-

stimenti. (1)

Due esenipi baMtcninno a niostnirt* di rlie j»enere fossero

le an^flierie lamentate dal prin<M|Mi te<les<*o. Tutti i basti-

menti in parten/ji dal |Ntrto di Messina, do|M> aver gìk ot-

tenute le op|M>rtune H|MMlÌ7Joni e compi ut<' le ne<'essarie for-

malità , e<l ess4>rsi tolti dalP Anconi , giunti alla biM'ca del

Porto, dovcano fermarsi |M»r sott<»staiv ad un* altra visita,

ehe cagionava |ifrave perdita di temiM» ai negozianti e dava

occasione a nuove estorsioni «lei (ruairdiani e<! eset^ntori

delia visita. (2) Nel 1721 |k>ì I «^abeiloti del vino aveano in-

trtMlotto rus4> di obbli^rare tutti i padioni di barche o «li

t(>luche a fare nel loro utticio il nianifest«) «li tutta la «pmr.-

tità di vino che avevano a lM»r«l«>, (puin«l'anche fossero a|H

prodati a «pudla città «li passa^r^io i>er causai «lei «'attivo

tem|>o, o |>er lasi'iarvi «puilelie pa.s.s««jr^iero, o p«T loro i»ar-

ticolari negozi. \m «puil nuova pret<*s4i daun(*^>(iava il «'«mi-

mercio con evi<lente «»st<irsi«»ne «m1 abuso , |)OÌcliè si obbli-

i;avan«> detti {Nidroni «li barche a |»a|can* •'{ tari |)er ofoii

ìt'esto, mentre a «piesto pa|fament«> «»nui«» t«Miute sol-

• !«• ban-ln' rln* iN»rtavaiio vino in eittà (.*<).

(1) Dm an K. DispiMxù» del 23 Manto 1726. Kml. S«<Krrt. fllu 24S().

(2) BapprwcotMii «lei M.m> I>. Fnioceiic» Conila <li* Fi|ni**n)ii m 8. .M.

K .Hegret. flln 9497.

(3) l>a iiiM Inttrm «IH Virr AnitnirH|{li« «li Mf>iwiiiii ni Imninr del Cor-

*"». luogotrWf-nt*» «IH (imn<le AlniiruiittMlfl Kfini". !*«*tt«'ni''
''"

\r

«Uiv. Palenu. Unii tivurvt. tlljw 247U.
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Prima (Mini (1«*1 Duca ili Mont«*l<*4»ii(\ ai suo arrivo

in MesHinu, Tii di riiiiiHiian* alla fcniii(l<' scarsex/a <icl paiit*,

rli(* ttttlÌK>rfva HiMH'ialm«*iit«* la avute dol |m>|m>I(i, e cmiii un

InuuIo del 10 (fcnnaio 17*20 onlinò tu* ne dÌKtribiiÌKs<* una

coppia di ouv'ìv 14 a (frani 4 |H'r o^ni in<lividiio, invtHjC

flellu mez/a «'oppia «rlic prima kì dÌHtrilMiiva |M*r l'eHauri-

meiito io cui tmvaviuii il INm'iiIìo fruuientario , e dÌK|K>Hc

|N*rciò un nuovo rivelo di tutti >rli abitanti di qualunque

^rado della cittA v dei ctisidi (I).

Diede iio»ria utili provvi<lenze |m»I ristoro di quel Pe-

culio « cercò di porre un freno ai piìi cifravi abuHÌ che si

commettevano a danno del |m>im>Io; ma la breve dimora che

effli fece in Mt^Hsina e le sue continue quistioni coi j;{;en<*-

rali te<leM;hi , che ^li apportarono non le^^ere amarezze

,

iiW im|>edirono di incximinciare V o[M>ni di riHHuamento di

cui la cittÀ aveva sì ^fninde biao^cuo.

D'altra parte alla Corte di Vienna vi fNMisjiva ^ià a

tnirre pr(»titto dal nuovo <lominio, per riparare in i|ualche

modo al disnesto delle linanzc ini|HM'iali rovinate dalie con-

tinue «guerre, e si voleva reintejfniiv all'erario le due giì-

l)elle Kulla MMa collMntroito delie quali il Senato messinese

pafcava i bimestri ai cr(*<lit<u'i della cittA , che viveaiio in

f^ran parte, unitamente ai luoghi pii , di tali bimestri.

Quelite (tabelle incoriNU'ate <la ('arlo II do|N> la rivoluzione

Messlnefie (2) e restituite alla azienthi del Senato «lai Mar-

chese di Iie<le, «lavano un anno |)er l'altro una rendita di

20 mila scudi , che arrivò a 'Mi mila ai tempo di Vittorio

Amedeo, li, (piando si vigilava lUM'ortamente sui contrab-

liandi. Desiderava i»erciò Carlo VI rientrare in possesso di

«lette Gabelle, ed il Monteleone lo esortava a ciò far** mal-

grado riconoscess<« il j^rave danno che ne sarebbe venuto

alla città (:<).

(1 > Kihliot. Com. di Palenuo. Mm. Qq. 6. 54.

Ci) Cakcm, Sloria ili Siritia, voi IV, pajj:. 204.

($) Il Duca «li Mitiitclion*- a CiHn VI. 22 Auiili MJaì il Vnli P:il.i

K. Seg. fiUa 2474
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KecatuKÌ im>ì il vi<M»rè in Pal«*rino a |m»ii<|prvi il ^ovenio

«li tutto il r«*^ii«>, s)<:oiiiImito tìntili S|mw:iitu»li in H«t^nito al

ConfCtvKiM) (l«*ir Aja «lei 17 Febbraio I724^ rontiiiuò anelie

iti là a <Mirar«* il nii^lioraniiMito di Messina nel quale la

Corto (li Vienna s|H*niva trovare un grande vainta^KÌ^* M~

nan/.iario.

I Messinesi protittavano di quetite H|>eranxe della Corte

e, fomentandole, |M>r me/./.o di ministri a loro favorevoli,

vhieib'ano privileifi e eoneessiuni da cui mostnivauio sareblie

derivato grandissimo utile alla loro eitti^ e {ter (Nuise^cueuza

allVrario im|>eriale. Nae4|ue |N*rtanto nelP animo di ('arlo

VI un vivo desiderio di far ritiorii'e Messina e di ridarle

Pantieo ini)M>rtantissimo movimento commerciale, nonostan-

te la Sonia ma t<Muure o|)iM>si/ione delle altre città del re>fiio

e s|NMMal niente di Paleniio, che |>er le male arti <lei iNissati

)(ovenii avversava ^gelosamente o^ni incremento della rivale

M(*Ksina: |M*rciò terminati, almeno in apparen/a, i suoi at-

triti (hmi Kilip|M) \\ col tmttato di Vienna del •{() Aprile 1725,

e I-assicuratimi del |m)ss4*sso di Sicilia, volse Carlo VI raiiimo

al delilK'rato mi^lioraimento di Messina.

(iià da pare<'4'liio tein|M> si disiMitevain» a Vienna nel

Supremo Consi^^^lio di Spa^fiia, formato da Cai'lo VI con mi-

nistri spa^cniioli (m1 italiani, i iiie//i più adatti a ra^^tuu-

Kere lo H(ro|M> e le principali quistioni venivano anche sot-

to|M>ste airesame ed al (*oiisi^lio <le^li ufficiali di Sicilia.

SiM'ondando uno dei più caldi desideri dei Messinesi,

l'i m|NM-a ture onliiiò al viceré, c4Uite di TailimL, c<ui disiauH'io

del 2 febbraio 172<idi |Hissare, ap|MMia f^iunta la primavera,

dere in Menniua |>er sei mesi, <Mmdiicendo se<*o gli

iitiiriitli ii(>cesfuiri al governo; gli impose ]m>ì in particolare

di (Mipdiirvi il reirgonte consultore 1>. Krancesixi S<dane>s il

preHÌdeute del Ciuiciatoro D. (tiai-omo Long» e nions.

(}iiiMepp«* Uifos, giudicìii della Monarchia, ohe doveuno for-

mare uno s|)eciale (consiglio |M*r gli intert*Hsi mettsineai (1)

( 1 1 U«til aiji|M4ciu d«l -i P»l»bniUi 17-itt. R. St^KTvt. Alia 'i4MU.
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Volli» inoltri* iiiontrare fon «Imi <^»nm*K»«ione hi hiiu inton-

Hione di vtMiin* in aiuto ullo clifHooltA flnan/.inric dei Hf-

tuilini. Aveva il Senuto di MeKsina fatto conot«4M*re al );o-

verno ohe, eHMMido |N*r le tante M'iacfure Hofterte dHJhi eittA

diminuita hi iH>|N>hi/ione parteuihtsi o^ii ;(ioruo coliuiie

intiere di |n>|n>|o |N>r trovar<> altrove da viven* , (1) era

iin|M>HNÌhile |ijiv:aMH«* il rt*Ato del donativo offerto nel I72<l

e quello di eiii era Htata ttiKKata )>el donativo del 1723,

raleohito Nulla iiiuiiera/ionc d^aninie <lel 1711. Avendo

la 1 deputazione del Re^uo rieoiiosciute >j:iuHte le rìniostran-

JM» dei MensineMi, il Re, «lofH» favorevole consulta «Iella (ì iunta

dei Presidenti, I>niv:o, ('avallarti e Rifos, «^ndonava a Mes-

Hina, e<in disimeeio d(*l (tennaio 172<>, il residuo del 20 <>

inet;'i (lell'int»"M ••.<! •'•'' •'?

111 con torni il il iW't;;ii or<lim so\ rniii il \ n-ri'»' rontc <iì l'nliiiji, la-

sciata Pnlernio sui primi del diurno I7'J<», ^iuii^eva a Messina

aocom|Mi^nato dal Solane**, dal lion^o e dal Rifos, e sbri-

KStoai in iNN'Iiì giorni delle formalità indis|N*nsahili, si diede

a tutt'uomo ad cs<*>ruire le istruzioni ric4»vute dalla Porte

pel rÌHtahiliuiento di Messina.

L'abbondanza e la buona «puilitìt del pane a sollievo

«Iella iK)iK»hìy.i«)ne che si voleva aecn*s<'iuta , la r«»pressi«>ne

dejfli abusi e «l«*lle malvers}izi«)ni dei ]uibblìei utYlciali , la

fre«|uenzji e la tl«>ri«l<*zza «lei 1*«>rt«), il «•<>mm<*rcio «h'i «frani,

l'in«lustria e V es|M>rtazi<Mie «Iella seta , erano i punti prin-

«•i|Mili che occorreva risolvere a vantaK^i«> (h*i Messinesi e

«Iella Corte di Vienmu

La r|UÌsti«Mie «lei pane era allora ifravjssinia pei Mi's-

sinesi, jH'ivh»? tolta ai cittadini rantic4i tiiicoltà di C4>mprar

gerani iH»r propri«i c4Uitoe di farsi il pane in C4wa, accafleva

(1) Keal Hegret. tilza '24W.
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rli(> i t'oriuii , t<Miiiti a tHi*«* il- ii»ii<* (li (|iiaiitA e jteMo

(*OHtHiitì (1), dHVaiuliivaiio il pubblico iieiriiiia <• iiell'altrti,

iiH'sc(»laiuif) fuor «li misura la criiscn alla farina |>r<>vciiÌ4Mit<*

«lai |>cssiiiio ornino introdotto dai partitan ni*) l'crnlio t'ni

nicnlniio; il Sigiato |hiì, sfrondo !<> istru/.joni del Conte di

Santo Stetano o It» cnnKiictndini cittadinp, inviffilava |»er

nw/./A.ì dei suoi utìlciali i tornai eolla tsu^dtà di multare i

eontravventori; dal rlie derivavano ^\\ abusi di eui sopni al»-

bianio parlato. IOss<>nd«» però iuMU'ta controversia tni ^W
S4'andai^li tatti dalla K. (linnta e dal Tribunale Patrimo-

niali», il (*ons(de dei tornai ed un altro suo <H»mpa)(no M'e-

rano riN'ati in Palermo )N>r aKsister<> al nuovo s<*an<la^lio

e C4incn'tare il prez/o del pane, e, rimproverati <lai ministri

del Patrimonio )M*r la mala «pialità del pane da lori» tab-

brieato, aveano diehianito ohe ciò ]>roveniva dalle grandi

contribuzioni K«|2fn>t4> , che erano obblijjfati a pa^^are e ai

enino nic4'omandati iw-rcliè vi si ponesse rimedio, siksìcu-

nindo clu* |M»j ;i\ ri'blMTM «I.m pMi-f»' loi-o «•orrisjMisto ;d d«»-

vert» CJ).

Il Tribunale del Patrimonio, mosso anche dalle istanze

«li \K INMlr«> Amlres «le rstarnt/, utticiale d«*lla R. (rinnta,

che cont<*stava al Senato Messinese^ ta«'oltà «li invigilaiv

i tornai, c«»nsi«lerand«t che |N»r «litetto«lel torno o |mm' «iiialche

altro accidente il pane |N>tesH(* rius<Mr« inferiore al |m*s«>

stabilito, aveva ordinato «Mie i tornai, prima di consegnarlo

ai c«)mprat«»ri. dov(>ss(»ro rii»esarl«i «linanzi a i«>r«t sulla bi-

laiu'ia . «h| aiiririunif«»r«« . s«* «h'ticieiitc . un altro p(>x/4'tto «li

|Nine.

(yoiitm tale 4lis|M>sixÌ4Uie aveva il Senat4) «li Messina ri-

c4)rH4) a Carlo VI, il «piah* «mui |mr4»«*4'lii l>ispii<*4'i «lei Feh-

iiiaiii t7''(i dava «irilini al i! <' iiai'<li> lavorcvuli in ti|tf<> ai

(1) Cc»n K. IHii|NU?cio ili I ^io 172.^ ('urlo VI Htnliih il \wnn ilei

\mnf Mttwtinn ili oiirii* IH «tgiii 4 gnuii.

Ci) IM iiiM roiiNtlltii ili-l TrìlMinuli* Hrl P»trìiii«>i <' tm.i :\. Mi.

KÌo nw. Knil Hc>Kn-t. tilxn 24M1.
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Metwineiii. 1)ÌMi|i|»r«>vava in primo iiiog^o Piiho adottato dal

l'oriiai di faru il paii«* di |mhm» inferiore al voliit4), a^fflun-

xendo altro |iane noi |M5Harli «hI onlinava kì ritornanm* al-

ran(i(M) KÌNt4Mnu; annullando |m>ì tutto lo dÌH|M»MÌxioni vioo-

ro^io o iiatrinioniall in contrario, rioont'onnava ai Sonat<M'i

di M(*MMÌna V inoomlMMixa tV invi^^ilare nulla qualità e ruI

|)OMo dol pane e la facoltii di multare lo contravvenzioni

,

ortlinando |N>n» ohe nì t'a4'4«HHoro k^'ì so^inda^^li più ri^ort>.HÌ

|M*r evitare io trtwli ai naturali. RiNtabiliva inoltro i Momsì

iiotii nelTantioa t'iUMiltà di fal)l>rio4ir pane in v-nsa |>ropria, vaA

INiKumento di .'U tari e •'( piccioli |»er ciaMnina Malnia di

}<:rano, oitW^ tari 21 , •'{ ai ^ranatari dol oam|K> e tari 10 a

iNMietloio del Pooulio.

i'i>ntinuando adun(|ue il Conte di Palma in Mommìua Po-

|N'ra iniziat4i dal (loverno di Vienna, ìi^Vì veniva rappiv^ten-

t4ito «lai Kuoi CouNi^liori ohe quoHt'ultima ox>no4WMÌone reale

della t'ulihrioa del pane favoriva soltanto i cittadini facoltoHi

o non i |»overi i quali non avean uknIo di c^nupraro ^rano

in quantità, o^ii si su^jforiva di |M*rniottore a <|ualclio par-

ti(M)lar(? benestante di intr<Nlurre frumenti in grosse partite

e ri|)orli in privati mii^azzini |>er venderli al pubblico, come
si era disiK>sto in ti||ypo del Princi|N' di (ìon/a^a e del

Canlinalo (Jiudice. Il Vici'trò pubblicò questa <'oiii-<>ssÌ(iim> .

che venne in sefcuito dalla Corte approvata (I).

Ordinò \hì[ alla li. Giunta di tof^lier via otto fornai tra

i mono pnitici «lei mestiere e<l al »Senato di far demolire

tutti i forni, rifa<>endoli eolla volta più alta alT usanza di

Palermo, collo sco|>o di migliorare la qualità dol pano; fece

lM>i venire da Catania trt^ ne^^oziauti ansai pratici dei ^rani

I»er veriticare la qualità di quelli che veniano nel Peculio

intrcxlotti.

Kuergiche disposizioni die<le ancora il Conto di Palma

f. 2481.
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roiitro i (li.Honliiii (I«*<b:Iì tiftìriuli (IHT aiiiiiiiiiistnizioiie an-

iioiiaria.

Kra invalsa» Piiso vhv ^li amtapaiii, i vic(> ;u'ata|>aiii, i

pavoiia/.zi ìh\ i ii)a«*Ktrì di vino <li McsHina coiiiiHSKrro il ion*

iit'Hrit» |M*r ììì*»zxjii <li sostituti, i quali csi/^rvaiio iiia^^iori

diritti di (|iielli che loro K|>ettav»iio; questo ahiiso diveniva

più >n^ive |M*r le varie coniiMwizioni elie tm'!«*Hno coi fornai,

l)e<*eai <mI altri venditori, e molti di essi erano |hm' (piesto

motivo Hotto|M>sti a jfiiidi/i {NMidenti, i (piali |H>r molte ra-

gioni non aveano mai eoneliisione al<Mina. Il viceré ordinò

«he simili pr«>cessi hì decidess(>n> al più presto, e volle che gli

altri pniprietari di tali ufHei servissen» |>erHonal mente, pro-

IMmiiidosi di nominare, in luo^o dì coloro che si ricnsaK-

MTO. iiei-Hone oneste alle quali avrebbe asse^i^nato un con-

veniinite Kti|»endio. Avrebln» anche desiderato che alla morte

di cias4Mino di questi utìiciali , che aveano la caricji i>er

averla comprata o imm- concessione reale, venissero sostituiti

da persone il cui utìicio dunisse un solo anno, atìinchè |)er

»*sK«»re riconternmti si diiNirtassero onestamente, ma la Corte

«li \ il iiii I . pur approvando le altre severe misurt* del Vi-

ceiv, non accettò la pro|H>sta, per l'utile che all'erario de-

•iv-iva da tali ven<lite e C4»ncesKÌoni d'inipie>(o.

1 u altn» ini portaint issimi» provvinlimento tu quello dì

proibire aj^li impìe>(ati subalterni del Senato di prendere le

mostn* delle trutta e de>;li altri c^unmestibili, che |mm' terrai

o per man> entnivano in città sia dal Ue^no, sia dalla vi-

cina Calabria; «• questo iNMi'ht* le imbarca/ioni o i nintntticri

che |M»rtavano tali generi |N*r venderli al pubbli n

tornavano m|n>mim> non hoU» mmizh il >;ìnMt«) guaila^^no iMirri-

N|NMid«Mite al lon» lavoro , ma Inmisì anche sen/.a le frutta,

i legumi e ^li altri ctunniestibili, che tutti si ritlu(*evano

a nioMtre , non hiMcìando ai |NMlronì dì che venden*. Volle

il (^Hite dì Palma che il nolo Senaton* elNhmiiMhmo |N>ti*H-

•M» pnMiden' le nnistre dei comestibili siijr^etti a meta senza

]u'v aliro olf n'p;i»4.Hju*f il '—'• 'I' '"i '•»«m1.. 'M

(1) \ • >i II (k>| ConttitU i'nlmji a l>. AndrfM de Muliun y Zaidueudo,
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l*n>vvÌMfo in tiil iiknIo al rftto finizioiiHiiMMifo (Iciraiii-

iiiìniKtraxiotM* iiiinuiiari». il Conte «li Palm» «mI i hiioI Con-

Mi^liori mI aiM'iiiNon» a stiulian* ^itIì altri <'s|M>(liciiti |»ro|M»>iti

H Carlo VI diluii amici <li Mohmìiui |H*r farla riflorin'.

Un (•i<|N*(lit*nt4* nwlif^U* vrn stato |>r(»|M>Kto al novraiio

|N*r ri|M>|M)lar«* la città migliorando in (vtna il pane, (hI «^m

di alNdire f*onipletanHMite i tari *JI, 't che nì pacavano Hofnii

ciaAM'iina Hnlnia ili ^ntno venduto in città, e i tari IO ehe

pa^vano |N*r ciaMMina Kjihna i particolari a Hn(* di poter

imiuiMtan» il {lane in c4iMa. La (V>rt« di Vienna si mostrìV

favorevole a tale proj^etto, ma penN non intendeva che 1%*-

rari<» rejfio ne scalpitasse e si pro]M)se di ripartire tali pnn

venti Hopra altri K<^neri e K|NMMalmente sul vino, ordinainlo

ad Vie(*r^ di far esjiminare la pro|M>sta dai tre ministri, che

avea hìhhì condotti da Palermo. Il Consultore Solanes «mI

il Pn'sidente Ijon^^o sì mostrarono favorevoli; nni il (ìiinlic^*

della Monarchia, tìiuscppe Uifos, in una S4>parata nippresen-

tan/41 «i dichianiva energicamente avverso atfermaiulo che

- il voler discaricare il frumento |>er a>f>jT:ivar«* altri ge-

neri di c4>nsumo come l'olio, il vino, il side etc, o vicevers;i

è come voler s«K'corr«M*e una nave tniva^liata dalla tenipe^-ta.

|N)rtan<h> il caric4> mercantile della {Mippa alla proni .
•

«piello della pn»ra alla {Nippa (1).»

fntanto «pn*«<to ]n*ojfetto e T a4lesione che ad esso fac4'-

vano il Solanes e il Ltmjfo trai>elarono fuori del Consiglio

vicvre^fio e tnrhan>n<» i Messinesi provocando vilmite pro-

tento dai proprietari delle jcabelle dei tarì 21, de^P interes-

sati nelle vendit*» sopra il himestn? di Messina, e dei |»os-

sessori di vijfne |»oste nel t<*rritorio della città, cln» v<Mleano

seriamente minac(*iata la lort> industria vinicola.

M^gretario del Supremo Coniiìgiio in Vienna, 22 Giugno 1726. Beai Se-

greterìa, ftka 2481.

(1) Arehir. di St. Palermo. Beai Segret. f. 2481.
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Ciò non <>Htant4* |N»rvf«! <MMiv(Mii(Mit«* alla ("orto Pattiiarf

tal(> iMM'niiita di ini|M»Ht<% clif |M*m non |»r<NÌusKc I' effetto

rlie se ne eni siN^nito «Uii suoi t'antori , di ri|N>|N>lare ei(»é

la eittà, e<»nie non vi riusirì un altro esjNHlienti' adottat<» più

lai-di dal Conte di l*alnui nel (ìeniuiio del 172^, puliblieandf»

un liaiifin In cui oi>ne4Mlevm con Puppnivuzione di ('arlo VI,

tVanelie//^i |hm- cinque anni da oprili ini|»osta sui (annesti bili

a tutti iiW artisti r«»>fnieoli «• foresi ini rln* MVfssero \ ululo

stabilirHi in Mt^HHina (1).

Nel Parlamento del 172.'i, i tre Hrmri del K«*>>:no, avendo

eonsidenito elle raii^uniento universjde di niis«'rie e cala-

mità in cui si trovava questo tidelissiiuo Ke^^no , eni evi-

dentemente eaus}ito dalla nianean/ii tettale di Cominereio

,

di cui era privo da più anni, eliie<lea!io a S. M. la ^ni/ia

di istituire un Ma^istnito di roniniereio elie lo |N)tesm' t'aci-

' • -'. stabilendo h'j<r^i v prainniatiehe alTuoiN), n»strin;fendo

iiissionedei ^feneri Jorasiieri e {'«'sira/ione di quelli elie in

abbondanza il n^^no prtMlnee , e s|NH'ialmente il priNlotto

dei fiTHììì che è il nnijifi^iore, e quiisi runica miniera, che può

solamente farlo dovizioso e ricco

In seguito a t|ueste domande Carlo VI con suo diploma

del 1(1 S4>ttembn* 1724 oinlinò al Conte di Palma di formare

in McMMÌna una lìiunta di Coiumeix'io collMncaritM) di stu-

diare e pro|N)rre al (iovern«> i me%/.i più ac<*4»nci per anm<*n-

tan* il tr>ittico messinesi'.

Prese inoltre un altro provveilimenti» che fu mondniente

uratissinu» ai Mcmmìiicsì e s<*inpliti<V» di nndto il fun/ionai-

inento dei pubblici |M»terl.

(1) Ar«lii\. «li St. in Piil*-niH>. Knil S«Kn^ tiliut 24Kft. - A tnlr fii|M>-

•liciil«> rìittrm* |>iii Uinli ntirtir il Dura ili Uivirruillc , virt>n'' \tvr l'urlo

III di llorlioiic . |itilil»lii-niiil<i TU AjpMitu IT.'Vl un ILimln mi i|imI<*. per

•li-Miltita (Ini r(intn|{t«i. r«in«-«*il<->ii «Iteri anni «li ftun-

' «ImIIc tii>«M« V «Ini «l«Muitivi II tutti i M«*iuiiuft«i «-Ih* ni

M-MihiijMirr» in |Mtrìii ttì nlli \liM>«tri «««l Art«*fl<'i ti<iu if|niic*<iii, rlM* vr-

".I. Tni» «•«•|»iii «li tiiU* lliin«ln «•! vcnii'

lMu*« «li Vcnluni.
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I CoiiMifclU^ri «h*l \iv iiv<Miiio |ir«>|N»Nt<> un mh'xiihIo fH|M'-

ili(*iit«» a vniitii^^io (li Mi*HHÌtiH , «iiialorn la cdiiiiiiiita iUm

lari .'il sul >rrj»t"> ìiilr«Mlotto in Monsinai non Iohw slata ar-

«•««ttata; <li alnilirt* ciò** la Mfn'ui <Jinnla d<M Immiì ronfiai :iii

e «li Hn|i|)lirvi ««nn un nni<*o «hI onesto nui>i:ÌHtnito.

Km «luiHita ÌU*KìH (Giunta stala istituita dal Conti' di

.Santo Mti'fano nel l<>7ì», alloii|uando dovHto da MrKNina

passare a Palernio r |Nirtar mh'ìì il Tribunale dt>l l'atrinn»-

nio, f4l era ('oni|N»sta di un ('a|N>, (I) due <tiudiei, un Con-

m*rvat4ir«* niinistn» di <^ppa e s|Nida, tMl un avv4K*ato tiseaie

oltn* due tisc*ali della (i. Corte elle in essa assistevano eon

un soll<H'itat<M*<* lisi-alt*. (2). Avea poi per is<'opo P ammi-

nistra/ione dei Ih'UÌ eiMitiseati ai Messinesi eontunuiei e la

trattazione dei rie«irsi dei eitt)Mlini {mm* Pestior|N)ra/ ione dei

Immiì non so>fffetti a eontlsea e |m*I papuiiento de^Ii aHse^^ni

alle nio^li <k1 ai ti^li de^li esuli.

(Questo nuovo magistrato ed il nome .nU.sm» 4I1 ^.i,,,i,,^

tu S4*nipre «nIìoso al |N»jNdo di M(*sNÌiia , elu' tentò spesso

dVtttenerne ralN>lizionef e costava ^n>ss(* somme allVrario

|ier ^li stipendi di uHieiali e subalterni. Nel UiHM^ ess«'ndo

quaisi tinite le i^ravi piMiden/.e «li cui dovea oeeuparsi la

(tiunta, Carlo 11 dispose una discreta riforma di tanti sa-

lari, lasciando alla (ìiunta Pamministra/ione dei lieni con-

.tlseati Vii onlinando che tutte le e4ius4* d' escorinM'azioni non

anconi finite si trattassc'ro nel Tribunale della (ìnui Corte

(Viminale.

La Kcjtria (ìiunta ebln^ fMM'altro ramministraxi<uie delle

gabelle s|)ettanti al Patrimonio di Messina e del Peculio

fnunentario, iniieliè non si volle lasciar tale cura a^jfli ^ Kletti

nu'ssinesi di <|uel tempo. Durò in tal uknIo tinche im! ITH'J

(1) Il punii' Cii|M» tifila (tiniita tu .Moiis. Korlf/.ui vcm-ovo ili .Sinu-UMt,

imli l>. Aiitoiiiiio (tiiiniUi. Al ffinpn «li cui ri <M-«-ii|tianio cni <.-a)M> <li

viwH l). Uiuii**|ipe Pn-iM-iiiioui*.

(2) V. iHfnixitini del t'oiitt* «li >. ^mmiio alia (finiiia •• hiki Ictniiazioiic.

Pa>c>niio 12 Aprile 1H7H. Biltliot. Coni, di Puleriiio. Mh». Qq. K. 54. tot. *J.
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Kilip|Mi V iMH>4>r(l<N H tutti i McHHÌiieKÌ muli «miii i;(Mi(*niI«*

iiidiillo il litoriio in patria t* la rt*stitti/ioii«Mti tutti i Inmiì coii-

tisrati a l'iM'iva «li «incili alienati, talcln"' iK'anlinalc (rin(ii<^,

alloni Vii'tMv, «>l('ss<> in l*}iU'rnio una (ìinnta partit'olaii' |M*r

r('N4H'U%i<uie «h-'irintlnlto vi\ in Im'vc t<>ni|M» kì (>M'oriM>mr(>ii(»

tutti i l>eni non alieoati. Fu in «|u<*Kta «MM'afiione die hì 1«>-

vannio vimm «li pnitesta etuitn» la Hejjfia (tiunta «il una

consulta «l«'l 1. tehbniio 17o:{ proponeva alla (*«>rte Sp{i-

>fnuola «li ritornuirla s«>pprini«Mi(io una part«' «lei su«> ]N*r-

sonak^ che (M)Ktava alP enirio «>n%e 2.'tl5 , 28. 12 annue, ri-

<lu<r(Mi(l«> ad on%e !H>7 tsVi Kti|NMHli «lei rinnmenti ntìieiali (1).

Tale ri«luxi«uie tu latta, ma le vari«* vì«*«mi«1(' «lei H«>^n«> «li

KilipiN) \'
, e i t«>rbi(li «l«'lle ^fucrn* inipe<liron«> la t«>tale

alN»li/i«Hie «Iella (ìiunt{i elie <lur«'> an«'h«' nel n*^no «li Vit-

t«>rio Ani«'«le<> II, continnan«l«> a«l amministrare il Pe<*uli<)

tVumentari«>, le nu«n «• «rabelh» r«*j(ie, e le 26 jfalM»lle «lei Pa-

trimonio «l«'lla città.

(^uan«l«) il Conte «li Palma venne a rÌNÌ<'«lere in M<'Hsina,

erano univernali le lagnanze per la c«»n«l«>tta «lei ministri

«Iella (ìinnta e* nel (ìiugn«> «lei 1725 era stato a lui pres<*n-

tato un UKMnoriale «lei «'re«lit«>ri s«>|»ra il l>iiM«'str«' «li Mes-

sina, tra i «piali era r«>siM'«lalc «* m«>lt«> opere pie «' mouji^teri,

che si la^mivan«> «li n«>n avere eMittii «la partn^'hi anni che

un M)l«) liinuìMtre «h1 in«'«)lpavan«) la pnNlij^a i'«'misNÌ«>ne di

mer«*«*«l«' «'he si «'(MM'tHleva «lai ('a|M» «l«>lla (ìinnta, 1). (ìiu-

s«'p|M' PivM'ini«)ne , a>(li atìittat«>ri dtdle K^ihellc <U>stinate

al liinn^tru, ai «pnili avea rimesso 44 mila s<*u<U in s<di

«pmttn» anni, e n«Mi eostriuf^eva, fier «MUiniven/a con essi

i «leliitori al |Nitfanient«> «li ci«^ che «h)vevan«» (2).

Si pro|M>sc piTfaiitn M (':irln \*| di idinlirc la <iiiinl;i «•

(1) Kibiiot. Cotti, «li l'uliTiiio. Mm. '^.,. :. 1.

(2) CouMultH tiri Fniiidfiili. PiUvniia, ir» M'Ufndirc 17:t5. An-liiv. Pnl.

H«>iil H««gr. lilm 2479. — (ili iifìttinli «U'Ilii H. (iiiiiita mì ilifrMTiMla tuli nr-

• iiiN' «-«tii iiiui lunga ni|»|>rfiM'iiiiiiini <l«-l li A^mimIo ITiii. \«-«li lliltliot. i'om.

•li pMU-rniii Mm. <^|. (*. ^, M. UH.
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di iilìkilurf In flint del 1*«hmiUo v ^\v\W iiltn* ìiummiiImmixi* mi

un MiiMtn» Hiixioimli* tointti» «IH M. Piitrimoiiio ila fuiiil»iarMÌ

oinii tri<*niiio con ^i^ii'l** vHiitJMCfrio f<M>noniic4> «{««IPenirio

V i\v\\n v'ìtth.

(nrlo VI ailoni alNiI) In (tiiinta, ma, coiiKÌ^fliato proba-

l>ÌlnicMit<* (Ut amici dei McMMinoMÌ , 1 (|iiali vinlcuno di inai

cKwhio ì n>ni|MMii*nti del TrilMiiiale del l*atrimonio in nuiM-

Himn lon» avv«*rHÌ, affidi*» le iiiaiiHioni dHl'alNilito Tril>iinai<'

al MaiflH'Hi» FninrcMC'4» (^ondt"^ de Kiffiieroa, eonKi^Hen* nel

Collaterale di Na|N>li, il ({naie arrivò in Messina, il 5 Mar/i)

1728 e ]ìivm* KtanxM dentn> il Kealo J*alax/.o, nelP apporta-

m(*nto iriA oc<Mi|»ato dal generale eonte Wallis.

A mostrale \iej»j>iii il >.i.. m >iderio di affezioh.n^i Mes-

HÌni*HÌ. volle il Monarca Anstriiieo accontenta Hi in uiraltni

loro ricliiesta. Nel 1724 aveano essi presentato a S. M. una

supplica i>er essen» autorizzati a tenere alla Corte di Vienna

un A«:ente clic con nia^^ior «'fficacia apiM>^:^i:isse le d<>-

niande di jfrazie e privilejfi ««he andavano facendo pel Im*-

neMKcre di Messina. Per mantener»» decorosamente (piesto

Aprente pro|»oiieva il S«*nato messinese un }iss*»|^no annuo

di HHÌ oiize; 45 delle <|imli si doveano pivndere dal soldo

di un musico della Capiscila, che era morto <h1 il cui posto

si intendeva alnilire ; le altre 55 si doveano prelevare da

una t4issa volontaria sui facoltosi della cittù (1).

II li<* avea dato inc^irico al ('onte di Palma <li far esji-

minare detta supplica «lei Messinesi dal Tribunale del Pa-

trimonio, ma questo addiiccndo uno /(>lo speci(»so pel culto

divino che, dicevafii, avrebbe patito ]»er la mancanza d' un

musico, e |ier Pinteress*» dei cittadini di Messina, ai quali

siirt>blN* stata irnive la tassti, die<le pjiivre contrario alla con-

cessione , ad «M'cezione <h*l solo Mjwstro Haxionalc Biagio

l>espuches che si mostiVi assali fav<»revole ai Messinesi.

(1) Anhiv. ili Stufo ili Pai. ìivaì. Segr. fi). 2478.
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<*arlo VI HH4*4ittò il |Hir<*iv di coHtiii t% biiiMiiiiainlo Toin'-

mto (IH Patriiiioiijo, coihh^kmc aii M<*Hsiiit*MÌ hi tiu'oltn di

l««ii<Tf ini liMH» Ajf<Mit«« ' a siiH (VsaiiMM I*i«»» > «• iimiidò

al Virvrè riu* incanì«aHMe il Ki'vfX^*»'** KijfiU'nm di riiMirlin*

la nuova ta.sKa sui cittadini ta<i«dtoNÌ, s4mix;i |N*niicttcrc clic

CIMI alcun |ir(»t4*sto vcnisst*r«i inclusi in chmi v;li artisti (1).

Non e a din* quanto piviidcMm^ro i Mi'hkìiicmì a Itene K|»e-

niii* dclli* COSI» loro dalla concessione di tante jrnizic e come

«•cniisMTo di iiiostnirs«Mie riconoscenti verso il Sovrano; iia-

sten\ luxvn ilare alla Mi^ssa cantata che nel Ma^^io del 172<»

il Senato stallili vx roto \h*v ofifid hhimi nella Catt<H|rale.

|M*r inviM'are ihil (Melo il coinpiinento de] desiderio ardeii-

tissinio che il Siivrano aveva di prole iiiasciiile dopo la

morte deirunico maschio avuto dalla (Ninsorte. KlisalN'tta

di Itrunswich ('J). Il quale delilK*nito parendo al Vii'ert*

de^j^no di nota, questi ne dieih' avviso al Siipivmo Consijrlio

alìinchè lo partii'ipasse :i Carlo VI, che iimirii'ò il Conte

di Palma di riii^ra/iarne il Senato (.'>).

Pareva intanto giunto il teiii|N> opportuno |N*r prov-

veih'iv al ristalulimento del coniiiiei*eio messinese, tanto

più che eni oniiiiai ahli:istan/.a soddisi'aceiite |nm sudditi

deiriin|M'i-atore la sicuiv//.a dei mari. Col trattato di INis-

surovit/ (l7lH)avea intatti Carlo VI ^:areiitito il c<uuiiier«*io

dei suoi stati ilalle piraterie dei Turchi : il .'{Il aprile 17'J.*>

avea stipulato in Vienna un trattato di piM*e e di commeivio

c(»ii Filip|N> V, l'ostilità eoi quale eni stata «li non lieve

danno al commercio siciliano, e rinalmeiite nel Settemhr«>

• lelK> st«*ss4i anno i suoi Aleuti eniiio riusciti a (^Micliidi'rc

una tr«*^iia colla re^f^en/a di Tunisi (4), i cui corstiri avcaii

(1) Bml IhnimitioilH 2U .\|C(mìIo I7'i7. K««iil ."«««nvi.. tllmi Jlxt.

Ci) Vedi <1. TuxK, Ster'm Min CVmm trAmutno. tnMlntUi •! > 1' 1

Milmio B<(tiMn IK'24. %ol. V. ]mn. ittll.

>.«-iti-ni lìvì i'oiii«- «li l'iilniH til .*<ii|inMiMir4»uiM|cli« «l'ItiUiii, 11 Miig-

-H. 17j«. Vi.ii.iliKt. hi l'ili. K. S<*K.. fllxii248I.-(UUASOi». rit. IV, 1N8.

II.» ili IhiliiM. TiiniHt 22 .Sri-

1../, >/ ,m» \\ì\. 2
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IMN'Iii iiufii |iHiii» rHttiimta |H*rHii la fHiica colla corriMiN»!!-

iUmixh (li Vi«*iiiia |M*I Vic«*r^ (1).

NH primi tempi del miio iloiiiinio in Sicilin Vnr\o VI

avrà tiMitato ili iii<*tt<'i*«' i |H>rti t\v\V ImiIh in n'hi/ioni di

tnitUco rolla (onipajfiiin Htiibilitii.HJ Mitto i huoì anKpici in

OMt<MMla |N*r far conron^n/^i ailh* |>ot4*n/.<* marittime, con eiii

mì trovava in dinHidio |N*r la Hua reHÌNt«Mimi a niantfMiere i

patti dei tntttiito delTAJa, e eon luraltra Compagnia vien-

ne>M' eliianiata Ori«»ntale • |M»rfliè dovea ravvi van* il eom-

mer<Mo tni ;rli Stati dell' lni|N>ratore «mI il l^»vante. Il <»

S4*ttembr(* 17'JI tMitrava in tatti nel porto di MoHnina la

iiavf* «^('arlo VI > della CeMiirea Compa^rnia Orientale, |»re-

e<Hlnta da Dispa^'ei imperiali in sno favore e da una lett«'m

del I)ir(*ttore della <Nini|MiKnia stesKai al Dne^i di Monteleone,

allora Viwri» : non avendo fa^n» |H»r xTiri e^nitnirtempi jm)-

tnto vfo«lere della tiera d'Adonto, elie in <pieir anno KVra

rimandata a e^iiisa della iN>stilen/a, elieda Marsiglia niinac-

eiava rKnropji, partita da Messina, (*ra entrata il 14 Ottolire

sej^nente nel |HM'to di Palermo, I/anno do|M) nn'altra nave

- San Ii(H>|Mddo della nicilesinui e<mipa^nia jrinns<* in Mes-

sina |M'r ^(»dervi i privile;ri della tiera; ma «pu'sti tentativi

non ehiM'ro ettieaeia |M*r le tristi eondi/ioni del Porto di

M(*Hsina, per i troppi privile;u:i di eni detta ('«Mnpaxnia pre-

tendeva jfiKiere in Sieilia e per l'<»p|M>si/ione delle |>otenze

nuirittime alle velleitai eommereiaili deirimi>eratore (2).

Ku allora elie i Messinesi jfli f(c«'ero calure elie avrehln*

|N»tnto ottiMiere il sno seopo stal»il«Mi«li> il pinfn fin

la M*4ila fninea nella loro eittà.

Nel HMil avevano ensi , eoir appo^^^io del Vieerè du<5a

<r rsHe<la , ottenuto dalla Corte «li Spa^fua di jM»ter aprin-

scala tV;iitcM u:«MnMMlr a tutti 1 popoli strauirri, (|ua)un(|U<'

1) lettera ilei Pniiiiìi al M.m- ili Kialp. Gìokiìo 1720. K. S<-;;r.. f. 247i».

(2) VimIì Toxk. o|i. «il. \m|. \'. |iHp. 124-25 v imakìiii.
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toKMt* Ih lon» i'(>ii;ri<>iH*: iiui tal<* <*«hi<*«*khìoii«* tu ìniiiKiliat»-

iiitMitr ivviN'ata |N'r U» iiiem» «lei iiciiiicì ili M<>skìiiii, i <|iitili

s|uivi*iitHi'(>iio CarUi li, iiiostraiido;;!! il ;r|*av(* ]N'ri(M»lo rlir

lo HtalMlii'si «li tanti fon'stiiTi iH'Ila ritta jivitIiIm* arriM'ato

alla !"«*<l«* cattolica «mI alla sicurcz/a «lei suoi Stati (I).

Con «Ine (lis)iac<'i «IH là S«»tt<Mnln*«« 1724 v .'» Ma^^i«>

1725 rarl«> \'l clii«>sc al <'ont(* di Palnui int«>rina%i<)ni «•

)»ri>|H)st«* «'irca il |m>ksìI)ÌI<> ristaiiilini«'nt«> «li H<'ala e |M»rt«»

trancili in MrsMina «* il IH Mar/.(» 172r» or(lin«^ al Vicfn* «li

rinicttiT^li sniiito tali intorina/ituii, «'li«> cmn«i state atìi«la-

t«' all«) stu<1i«» «li |M»rsom' coni|H*t«Miti (2) : avut«*l«», lo inca-

riW» «li f«»rinnlnri» il HaIv«M*o!i«l«>tt«> «l<*ll«' na/i«>ni tor«'sti<»r«'

.«•li«» (*«)n«'«»rr«'ss«'r«> al «•oninM'rci«> in M«»sKÌna. Il I{if<»s, il Ii«>nvf<>

<mI il S«i|}nM's si niis«>r«> air«»]M*ni «*, u«liti i «'oninicn'ianti «li

iiin}2:^i«>r cMiiericn»! dHla cittA , il Vi S«»tt«»iiilm» 172<i prt*-

H4*ntai'«iu«) al ('«Mite «li Puliiiu il r(*lativ«» Bando v a vista

non ni«MM» «l«>iranti<'o i>nl»l»li<'ato «lai Sijf. Vi<'«'n* I)n«*a «ITs-

s(Mla raiin«> \i'Ai\ nni «li altn» proinnl^at«) «lai Si^. (vran «lu«'a

«li T«>s('ana per TaiNMiura «l«'lla s«*ala franca «li Liv«)rn«) .

l>i<^liianir«Mi«» |m>ì i relat«»ri di av(*r a^>!:innt«> <|ualcli«> capi-

tila» « chi* all(* ÌHtni/.i«>ni «Iella s«'ala e |N)rt«> tran«'«), aii/i«'li«'''

al H;ilv«M'«»n«lotto s<Mnl»ni «li appartiMH'rsi «• «li avt»r ci*") tatt«>

|»er«*li«* - v«'>j:};en«l«»si y;ià sviati" !«• stninier»' nazioni «la «pwsto

Porto |M*r le tant«* anju:li<*rie che «pii , c<Mitr«> lo iniivei-sal

Immh* del lC4*);n«» liun sin «ira patit«>, |MiteKMi*ro alFiiMMlo c*oui-

iiier«M«» ritornare • (."!).

Il 2'l Agosto I72H (arili \ I tirniava in Vienna 15 Di-

M|MU'«*i |N*I Vii*«*r<* «li Sieilia, nei «pnili eran «late tutte le dÌM|M>-

mIkìoiiì «MHieernenti lo Htal»ilini<Mit«> «Iella M'ala e |H»rto tr»ne«»

di MeMiina, «•on«*<slendo coh) ai M(*ssin(*HÌ la niav:^iore di

(I) Vedi Mi-iiMirinU- «lei «loft. !>. FmiicÌMii Wtruii». pHienuo IH(iA (?)

\mti. T2Ì V <«*K.
—

' Il Caki^i. op. cit. IV. 21X. tirriiMii i Mmninimi irNv««r

rtHMi vanii In conct'Midoiii* di'llii «•:•-• i'i:iii>ii

i'A) Uii|i|irfM«'ntnnni ni Conti* ili i'aluut, l.i !<«'ttrnilin> I72H. K. H<>|{n*t..

tilui -.MSI.



(|iuiiiti* tsnu'w avcMM(*r«» fliioni da lui ricM*viit«*; e rtiiHliii(*ii(4>

il \i Oltolm» iU*ll*aiiiiu imMli*8Ìiiio, ap|Hitito uel coniiilraiiiio

i|('iriiii|HM*al<>n' r i*f, ili iiii*/./4i airiiiiivcrKalf i>Hiiltaii/.a ilol

|N)|Milo (1) venivano piii>lilicaii tali <Iìs|i:icim <•<! il IimimIm |m*I

MalvcM*4>n(lott«> tU*\U' naziiMii foifNtiiM*

CoimmmIimi detto Bnnilo ox^iii piìi uni pia Hiciiriv.xa ai inei*-

«^itaiiti «li i|nalnn(|ii<' luuione . elie volennero avvalerci dal

INtrtii t'ninr > di M<'KMÌna e stabilin* in essa città casa di

(v>ninici*cio o U>>c>ciu , o tiMida, «> <|iniliin(|iic altra MpiM'ic di

ni('n.*aii/.iu, in iimnIo clic iNitcjsMc^n» venire, partire, dimorare

« ne^fo/jare nel Ke^no ctdle loro taniif<;lie e con tutti i loro

liiteresMÌ : mentre, nel cium» di i-cvimni del Mdvocondotto, si

stabilivaiK» «puittro anni di dihi/ione |M'rchè essi mercanti

|N»teKH«*ro assestare i propri altari e, nel c^um» di icuerm, hi

fM>n<^«4levu un anno di sicurtà ai niercjiuti della nazione

nemica. AviiddN'ro ;;odnto tutti i ne^ro/ianti stranieri del

s}dv«M'ondotto |NM' tutti i diritti -enormi, Cifravi, eiun'inis-

siuii e gravissimi c<Miiniessi fuori Ke^iio, e dellVs<'ii/.ione

dalle tass4' , dai donativi e da tutte le altri* >n*>ive%ze a

cui erano so)f>fetti i i*ev:iiic(>l

Si ^inintiva loro la l'iU'olhi «h i;ii i«>i;iiii«iiiti, «• m-l < m>w

che t'oss<«ro morti ah intt-Hlaio ^ si stabiliva <*lie i loro Im'iiì

rimaneHs<>ro in de|N>HÌto |ier «sMere conse^tuiti a chi di di-

ritto.

1 iiavi;:aiiti poi avcaiio facoltà di portar.si in «inaisi vo^j^lia

parte «Ud nioinlo «mI in Messina nulla <lov«'an pa;;ar«' al-

rint'ii«>ri «l«*i «li ritti «hdla nu«>va taritt'a «* di «|uci di lanter-

naj(^i(», t'alanv:a^io (2) schitfato, max/i , vento e j^uanliania

del Porto.

(1) Il M.M* di VillHiMir. PritniileiiU; del Slip. Coiisiglii» ni HiimUiko, 3 N<v

veinbff 1128. Ki^l .Si'Mrft.. tiizM 24«». — Gallo, op. eit. voi. IV, 211.

(2) WiNKKI.MANX. Aria imjHiiì. iurtìUtt. |i. H73, II. SH:{ (din*, di K«'<l. II.

dt*l 1241-2): i|>Kiitii lux f:il:in^i;rii . «|ti4KÌ v»\ in tloli.ina luistni n<i><tr«'

('I|rì«* MIMtMUll-.

lIl'll.l.AKI* liitKiiMi.i.i>. UiHi. ttiiitnm. i-iiil. II. \i*ìu. I \ . |»a^. L'.»;ì : ni

vill)r*«ri driiiMiiiiialiir in Ni*4i|»«»li ralaii;;a inM<|ii<Nl d«*lH*tiir prò vaMiM^llo trillili

vt>l diMruiii «alitiiruiii ultra aiicliorafouni.
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I forti «IHIa ritta uv(*vhiio |mm Pohltli^o di |»r(>t<*)j:K<'i'<*

iif*l Olisti ili assalto i viis4*«>lii r !<• ìiiilmrra/.ioni tutti* olir

iirirarrivo o ii«>lla |)art«Mi/.a si tmvassrro a tiro «li (•aniioiic.

r i|iiaii<lo la laiitmia avrssi* avvistato mi Imstiniriito , si

«lovra iiii|M*<iìi-r allr navi da ^fiirrni, dir si tn>vaMK4*ro \h'ì'

«vvrntiini uri Porto, di nsririH% o, uri «rsisodi iirjfriitr hi-

s4i)ftio di partrii/a, dovrà il roinaiidaiitr di rssi* iin|N>^iiarsi

«'olla sua panda di non dariirli alriuia iiiolrstia.

l'iraltni disposi/ioiir iiii|N)rtaiitissiiiia , avuto ri<;uardo

allr r«Mii|diratr «hI «MMi^sHivr linij^ai^r^iiii driraiiiiiiiiiistni/ioiir

drlla giustizia in «jurl tmifM», voirva rlir Ir r^nsr dri sud-

diti stninirri avriiti ronmiri*«*io in Mrssina si far««ss<'ro s|m»-

ditaiìirntr s(>n/.a toniialità nr ti^iiira di >fiiidi/.io , roti la

rmditsionr di tutti i tori, di (ìurrra, tiahM*, Aininintj^lio

,

Tal»a<*<*o, SaiitM)tti/.io, r di <|ualsivoj>:lia altro, il più privi-

Ir^iato rlir t'oss*-

Anriir yli KIm'i-i riain» .iiiiIih-nx ;i L;«»«tfic <n-i >;iI\im-»ui-

dotto, ma la<ldovr Ir altn' na/ioni potrano piantar rasji in

tnttiì il KrjTiio , rssi dov<M)iio staliilirsi in Messina Md-

tunto t*i\ abitar** rsrhisivanirntr nrl (tlirtto dondr non rnt

lor«» roiH'rsso ns<Mn' di iiottr. Si prrsrrivra |m»ì a^li u<»niini

di portart* tutto il rap|N'llo t'odrnito di giallo ihI allr donni-

di uwirt* ron un vrlo in t(*sta drllo strssi» rolorr.

Km loro ('oiic«*kso «v<»r«* la Sina^o^a r pnitirarr Ir r«»-

rìntonir ;riiidair|ir , possjMlrrr stabili «hI avriH» un riniitrro

rÌM«M'vato: uri loro sjibati non si dovrano trattar raiisr rlir

li ri}i:uardas.M'ro ; |N>trano t'arr o^ni sorta di nirrran/ia vtl

i loro libri roninirrriali rnuio validi , purrlir rssi fosH(>ro

ririMiosriiiti dui rapi drlla Sina/ico^i, dir avrano anrlir t'a-

«•«dtà di rsilian* i rorrtdi^ionari, dir si r<*ndrss<'ro siMindalosi.

Potrvano inoltre triirrr biilir r s<M*vitori <'ristiani ril i loro

niiMliri rranc» aiitorixxati a riiran* an<'lir i cristiani. Nott^

voli* |N»i, \ìer Ir (M>nKÌdrnuioni dir denta, r Pordiiir die in

drtto Iwndo si dava a tutti i IxHH'ai dir t'aivian loro la

rariir rlir avran di biso)/^iio irojfni sorta r s4M'oiido i triiipi.

non altrrando in iihmIo airiino i pr«'//.i dir (anno r vrii-
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iliiiiii ai ('rìfitiaiii iioKtri. mìXUì \v |mmh» Immi vinte nI (ÌÌu<Iì<m*

4*«l|ll|N*t4*lltl* (1).

N>1 fr»ttiMii|N» al (oiilr <li I'hIiiiu, rli« avi^i |>er diu*

tri«*iiiii tviiiih» il vHMTi'jciiato, mi stai*» Mistitiiito il ('oiit4*

«li SaHla^o iti M'"*'*' veniva ordinati» «li ivr^iiMi in Mosmìiih

r (li n*MtArvi tincln* non t'oNMTo t«MininHt«* tutte le praticlu*

in«*r«Mili alia ntmva (•onc(*HKÌonc «Mia H^^H\u fmiicii (2). Il

SaMia^o arrivò in Mt-snina il 'J^» Luglio i* vi si trattenne

eiii'a tw niei*i, tinrliè il 'Hi «li OltolM. .inni., ii. pil...

vi |H>H(* la Hua HluhiU' rehidcn/a (•'»)

Al cMiiitmrio «U*! muo |>r<'4l«i'eHH«>r«' il SjUitMjCti, lunno nule

wl HVtd«s non niostn'» troppa |»r«»iM«iisione a favorir*' ^1' >"-

tereHMi dei M(>sKÌnesi. dai «inali però, roni«' dal r<*stante del

Kemm. l»ad:iV3i a Iraire il niai:iri<M- vjinlajfuio possibile (4).

«
• «

OlUMiiiUt la ><';ila «-il il porto t'ran<'o, era neeennario clie

i MeMHineMi ni a«lo|M'niHs<»ro per riinett«*re in vijfoiv «juei

inuni di induHtri:i • <li roinnuM'eiu, che un teni|M> avean «lato

inviilialule tlori<le//a alla l<»r«» «'ittà.

Il più «'stj'so «• pr«iti«Mio tratti«'o «In- p«i 1" .i«l<li«ni» -i

(1) Arehtr. «li Stuto in Pailfrnio . Itcal St'gnl., tiiui 24M1.. Un» ett-

|M« del Bando tntVNwi pan* nella Hibiiot. (oninnnl«* di Piikrni» Miw. <^.

H. 52, A, f. 54.

{:ì) I>*tt4fni del Miin hette di KìmI|i al Fulinu. LuxfAibnr)!, (tiuguo 16 -

172H. Archiv. Pai. Keal S««j{ret.. f. 24K7.

{») Cauko. op. rit. IV. :i«5.

(4) in niui lHt«Ta d«-l 1 Ottohn* I72f( al .Man-hem- di Kialp il Haatago,

parlandi» dellf itntndi H|M*n«nxi' dei Mcmmukwì clit- la lnn> città diventi « fa-

mona en Italia » diiv clii* ei*MÌ iNittexzanorol nonicdi Pnicrniitano chinn<pi«

aì attenti a rtintraddirli nclli* loro pri'teite. v eli** egli i«teiuu) kì attirò tale

««•liHura: aictcinuK*' per altro «yo no Miy ni .\leHÌn<*K ni Halerniitano. m>y hì hu<*ii

rriadn de .S. M. • v (-(inehiude ehe Mejwtina è la prima <ittÀ del Hegait

« por »u Niiuaeion en un Pnerti>eu el <|iuil nu luiy dada qiie la natunUem

le ha «lado UidaM laM veiitajai* ipie pndiera deiuM'arHe ». Arrhiv. di St. in

PultTiiio. ìlfii] Si-irri'i., til/:i •J4XS.
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t'oHM* (tM>r<'itaito ii(*l Iterilo era, oltn* il miiiiiicriMo «Um i^niiii.

i|iiHlo (Idia s«*ta, <*lir KÌ ei-M siMiipre coiiHiileniti» coiiit* nio/xo

|>riii<'i|Mili' |N>r iittiniif jsW stmiii<M'i in Sicilia , ma clic in

i|ii(*Hti tempi iM'a ridotto in mio stato coki mÌM'raliilc , da

|Mir«'r i|iiasi rimanto |nm* riconlo «li <|iicllo clic un tciii|Hi era

«lato

(Vii*a\aiio oni i Mcshìiicmì di riattivarlo a loro vaiita^:-

y:io e |MM' ciò ottenere si tiHM'ro a cliiiMlcrc a Carlo VI i|iici

|irivilc>;i clic ii'ììì un tciii|Hi avcano «rodiiti . «'on jn^ivc dt^

triiiiento delle altr«* fiarti del Ke^riio.

Data Ih hiui p-aiidisHÌina iiii|H»rtaii/a per la Sicilia, sì

era siMiipre las4«iato <|iiest<» s^ciicrc in una C4in\eiiiciile li-

iM'i'tà ilallc iiii|M»st<\ e soltanto cni stato (|iialclie volta

gravato di dazi in «hv^imìoiic <li iirifciiti iKi'cswità dei >S4>-

vraiii. Nel l'arlamento celclinito in l'alcrmo nel l.*>4>2, ch-

HtMido iMH'cssJirio tare i|iialclie donativo al Ke , si ini|N>se

sulla s<>ta pnnlotta dal lie>;no e sn (|nclla importata dal-

IVstcro rimjHista di un tari per liliUra, da fm^arsi nel tem|H»

che HI iHVoniva al iiianj^ancllo. (Questa ìiii|h>sìzìoih\ coiihcii-

tifa alUmi iN*r Midi dieci anni, tu pr«»i*o^ita uudte volte «mI

infine ]H'r|H>tiiata, jmm" la lUM'cssità dell' erario reale, nel Par-

lamento del HkCì , C4l in ipieijo ilei M>.'i.s sj aumentò d<*tto

du/io sulla M«*ta di un carliiKi, talclu' erano in tutto tari 2 |nm'

liblin» (I).

I*er«*> nel Parlamento del làlì'J i Mcsnìiickì si opfMmero

al iNi^ameiito di «pici lUi/io , e tondandosi sui loro privi-

le}(i, tfM'cro dichiarare dai propri (riiidici stratico/iali di non

<*HMervi ohhlifcati; priNstMitaroiio inoltre alla(*ortcdi Mmlrid

il loro ciiloffio, o dichiara/ione contro privilei^io, che

non tu |NM- altn> riconosciuto ilalla Corte, la ipuilc ordinò

elicsi doxcHfM' CNi^cre detta ^alx'lla K:ra/ioMiiiieiite im|M>Hta

M'ii/ji e<'<f*xi(Mie di città alcuna.

1 McMMiiieMÌ non si di(Hler«> |M*r vinti, ma, nulunato il

ti) Vt^i MojKiéiToKK. l'urlnm. fitnerali iM linimu ili 8ie., II. pKjc. T.



_'l lilXIOXl I

trtiiMilairc <'uiiHÌ>flio, Kliihiliroiio ili oftVirt* a KìIì|»|m» Il

un iloiiiitlvo Ntnionliiiiirìo di mmiiIì TiINMNN). rliiiMit'iiilo l»

(H>iio(>MMÌ«»iii* (li (Ine ;;r»xic |N*r iNirti* «IH Uh: Ih priiiia (*ni

(li accóniiir laro facoltà di iiiiporn* ima )ralM>lla di *J5 ^nmì

M(»|ini o^iii IìMm.i di M*l4i elicsi c>t i acHsc dal lon» |N>i'to |hm

fuori K«*)i(ii MMMMida cIh- - oiildipiKM'n» ^li altitatiti

di (|iiaMÌ (lilla risola, cìin* da 'rcniiiiii e (hi SinuMina a Mch-

hìiih, iu\ (*Mtrarrc le Ioni scic dal s(»lo |M»rto iik^nsìiichc , e

vìit |NM* wNldiMtan* nei ca|Mtali e iiej^li iiit(M'<*««<ì i cittsiditii

che iiviNiiK» iiiiprcsfati detti r)<N>,(NN» scudi.

StiMit 1.1 ( oiif mollo i.iiipo iiKMM'tu M* dov«»Hse aW4»t-

ture un luì donativo a (|uull(* condizioni (mh) dilticili ad

attuai*KÌ e nel ÌTtHii ne rimise la considera/.ione ai Siciliani

Htevisi , i (filali dopo larira discussioni», su cui iiitiiiiroiio i

M(*KSÌllOMÌ «hr I lo\ ;i\ ;||l>i ;illor; | S||preillO C'oilsi/fUo

d*ltali)» a Madrid, deterniinarono Kilip|»o 11 m\ iWA'HUm*

nel ir»!»l detto donativo, sìccIk'- hi citt;'! <!i ^I(>KHilm inco-

ininei(> reKa/i(Uie della ^ialndhi.

AociMlde |M*r«» che i neK(»xiuiiti di MetwinUf Hieuri della

nei'4'MHÌtà in < Ili trino j r(>^iiie(di di |N>rtar tutta la propria

si*ta nella Iom» città, ne stal»iliss(>ro i prezzi che lon» ]iia-

cwaiio con certo daniK» d(»^li arhitmnti ; laonde costoro

cer(*arono il mezzo di esim<>rsì da tal(> ol)ldi;:!:<» <* trovarono

r es|M'di(>iite , eoiiKidenindo «In- l.i sinhh'tta «^ahella dovea

luiKarsi }MM' la sola (>str]izio!ie t'iiori Ki>^no e ii(»n nelP in-

terno di esso, di portar la propria mercanzia in Pah^rmo.

dolld(* scii/:i (|n<>l IkiI/i'IIo I.i t>st i-ncv .-imo n rìi-1iic>«f ;i (1i-'>)j

stmnici i.

DeluHi i M(*sHÌnesi nella (*onc4>pita speranza di ricavare

indente jfiiada^no da tale ^alH'lla, rieoi*sero alla Corte |mm-

ottenere la pi(Mia osservanza del privilejjio loi-o coiic(>sso .

hUNMido (ttìrire da iUw lor(» ambasciatori nel MH'ùi iiiralti-o

donativo I rili|.|»o I \ . il (piale lo riflutt» ordinando al duca

di SernioiM't;) . ;illor;i \ icnv . <li far osKervarr il |»rivil<?;fio

d(d \'m.

Vìi allora cÌk- I;i iM(t;i di Palermo e la I )cpiit;i/ioiif del
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Kv^iio rinti-MMtt al ìiv |N>r otriMirnic ralN>li%ioiH% «mI pkmimi-

iUmì «Urliinniti Hii.s|M*tti i|iit*i iiiìiiìmIi'Ì «IH Siipiviiio (^iiiKi^flio

rli(*MÌ <M*>iii iiiostniti tavor(*V4»li }i Mt'Hsiiia, un Dinparrio n*al<*

ili'l MUH. onliiiava si hiis|nmi(I<*hsi> I'^simmizìoim' <!«•! |irìvii(*<j:io.

tiliciir ilal SiipitMiio <'oiisi^|io iimmU'sìiiio tossiM'o coiisitlrnitt*

le ni^ioiii (li aiiilN' le parti, elio riMiIvrtte iMnixi in rontrad-

<littorio ^indi/io, |m*i' ipiel thic intimato. Si niantiMicva |H*rò

roblili^fo (IH tniKp4»rto «IHIa seta in Mcssinn |nm' (pH'i Ino^flii

clic stavano allora, col nome «li distretto o costretto, sotto

la jiiinrisdi/iiMu* ilei Senato ili Messina, cio«> da Taormin:i

a Mila/xo, |um*kì copiosissimi di ^clsi e nei (pulii si pnxlu-

cevH uudtissima s4'ta.

<'«»HÌ stavan<» le cosi* (pniiido i Messinesi lecero con*»-

««•ere a Carlo NI che il mi^li(»r uw/./.o per riparare al dc-

cM4liuicutu di M«*Hsina era «picllo di rinu^ttcrc in vi«j:ore il

privile|j:i<> loi-o conccHHo nel l.'»!»! e jfli ricordaroiu» C(unc

tale diritt(» (P immissione della seta in Messina, ricaduto

alla Corte ut*! H>74 , dopo la riv<du/.ione, e tniscursito dai

ministri dell* ji/ienda reale, portava alPcnirio un danno dì

1.j4MNN> fiorini alP anno. Nel cano che tale pr4»|M)sta t'osse

>cindi(*ata inattuabile, c4Uisi^liavanodi im|H>rreso]ira ciascuna

lihhra di seta clic si cstracssi' dal Ke<rno la tassai di •'! car-

lini die si pacava in Messina , ove ne erano assi;;iiatari

<^d<H'o che HVeiino tornili i .')<N),(NNI si'iidi a Filip|N» II. La

Corte di Vienna rimise, c(»iiie al sidito, le pro|Nmte (1) al

Conte di Palma |M*rcli«> ne intormasse do|Mi aver seiitit*» il

imrere dei tre Consiglieri partic«»lari di M(>ssiiia. Il C<uisuN

ture Sidanes approvr» il primo progetto, e, ove ipiesto nini

t'oNNe stato accettato, il secondo, insieme irol Presidente (tia-

efiino ÌAmjin — Il Kifos invece si iiiostr«'> assidutamcnte

(mntrario airattiia/iiuic di entramlii i proi^etti. |{(>spin^eva

Il priiiu» liaMaiidosi sul d<*crelo Keale del HUM di cui rife-

riva le pre<Mse pande (2): riiriuinh» al s«*4>ondo dic<*vu (»»«€»«•

(1) Ihi |{nil lMi|Ni«iio «1*1 is Miirxo I72ti.

{'i) • l'i |MÌvil««|{io ile In «•«iiiiiN-iitii ilr In Srtlu iMir Mcxiuii fu nmtm In

nuttu y vi (IrrrrlHi imi unii, y iMiiitm la liltcrUid , t|Uf «Iwc awrenltw
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lll^niNtd niiii||^;iii' iiitio II éi|f;;(i«» .i«i tiii.i i.«-»"«.i, «in- é Mf"»-

MÌii«>HÌ HÌ cniiio iiii|M»Mia |H*r Ioni tini |iHrlir«)l»ri , v nomava

»l K«' Ih faitiltà di iiii|M)rn* tnìv Uìhhh ]w>r In claiiMolii vhe

i PiirlHiiiiMituri (l«*l Hk'iK avoaiio |N»Hta (h>I (hmimminii (1«>I i^
xTHiio, i'UH* r\ìv il (•«iiiiiiM'i*(*it> (l(*lla Ht*tiì non |H>t4'H>M' |iir

l'avviMiin* nui^^ioniicntf >;nivai-HÌ v iw] rnmt «-In* «lai H»-

ut flÌH|NincMtM* il contrario, ccHMiindi» totalnicnU» la i;alM>lla

v\w (*MKÌ av(*aiio H|N)ntan«*ain<Mit4* iui|M>Mta, mì dovf'MMf» revo-

can* il dato «NniMcn ti mento; imI il liccio fÌH(*o Tohm» ol>hli|;ato

alla n*Hlitn/ion<' di Intte U* noniinr «'natie (I).

ViYÌKKÌnui tìi |N>i ro|»|N>si%ion(' delle altre parti del |{4*^no,

tanto più elle i MensineMi e]ii«Hlevano inKienie e^d privìlejfio

della M*ta aiielie qmdlo della dinioni <d>ldi^at<»ria dei Vi-

tH*ri* nella loro eittii |»er IH nieKÌ eontinni, privilejrji» coii-

eesMo Ioni nel 104*.* da l>. tiiovanni «l'Austria, «piando ri-

Mieileva in M^Hnina «lopii i t«irl>idi di Palermo e loro da

tutto il Ke^iMi ««intni.Htatfi (*J) Sul prineipio del 1727 pn*-

seiitì'i la l)epiita/i«in<* d(*l Hi'v^no ima rap|ir(*s<*ntaii%a al

<'<inte «li Palma, in «miì «litt'iisani«*nte mostniva i «Ianni elie

xandtlieni venuti alla Sicilia «pial<ira Carlo VI av«'SH<> a<'-

mnlati detti privilegi a .MesKina e «rliiefleva «li ]i«iter iii-

vian* un a)2:eiit<' a Vienna |M>r <*eiv>Hre di iin|MMlirne la eon-

«•««KKione. Il Palma iie^«'i tale iN'mi<*ss«i, di«'en«l«> non esser-

veiie n(H>4*Hsità «• si «•«intentò «li .s|NMlir«' alla ('«»rt«* la raii-

pr«*Kentaii/.a «Iella l><>puta7.i«>ne (3).

In Mej^uito a tutti que~sti eontrastif a Vienna n«>n mì ert«-

«l«*tte «>p|Miiiiina la «•«ineeH8Ì«ine «lei privilegi «ridesti «lai M«*s-

silH'si, i «pl:»li l»« rriò iiitii liiiviivotio i\ VÌIKM'H* Im «MMM*oil«'l»/a

l i>(ié...« ,^ .<i.^. , <,. ^. ..,..,»
f.,< ,„,,., i.. 1 MK <>tii«MÌi(la4Ì |MM i<nIo i-i Uccidi.

M natfl no tuf lU'W lUr liijcar iM>r «•! tieiieflrio imrtiriiluf d«- mia Mila Ciii-

«liul ». CoDftiiltii di I). JiMepli KifoH. M(>M(iiui AgcMit» 172A.

(1) V«li MoMiiTOKK, Parlam. Sir., II, iimr. 7.

(2) Vedi Vktkano, op. cit., Part*» t«Ttcra. \mn. 15.'»,

(8) I^-ttfni d«'l l'aliiia al W.m- di VtllHM>r. Metwina 17 Frhhraio 1727.

.\rrliiv. di Stato in l'itliriiiii 1N-:il <.>,. rét til/n •JX'^<^
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<lell(* allrt' <*ittii *U'\V mtìn v s|M'<'i»liii(Mit«* «li ('at;iiiia ovi*

i liiizi Hiilla S4>ta oniiio hmmiì iii(*ii«t )u:nivi.

(^iiHIo iN'i* nitrii <'li«* M««MNÌiia non av«*a |H>tut4» oth'iHTc

«MMiic rìtlA |»rivil«>iriata , ciTcaiiMio alluni ili ni^f^fiiinifi'ir

privataiiiriitr , uIiim'Iio in parh*. alriiiii suoi «'irtaiiliiii. Nel

17*i7 «1iviM*si capitalisti iii(*s8Ìii(*si 4lt*liÌM*raroiio «li a.HM4N'iarKÌ

^titiiirt* una Compagnia «li r«>nnii(Mvi«» , ««olNi s4*<>|ni

piiit(-i|Hil<* (l<>lla t'al»l»ri<'a «li Stuttt* «ror«», «rar^cntii <• «li S4'ta,

ch<* av('SH4* la «lurata «li 20 anni. ]»nM-«»<;ahilf p«'i' «It'IilNTa-

/.i«Mi(* «W'Ila s(NM<*tà Ml«'Hsji. (• pr<'M«*ntar«MH» alla <'«»i't(* «li Vi<Miiia

il pMiprio Statuto tonnato «li l.'( artii^»li, <*lie vf*nn(M'«) dal

Sovnino appnivaiti.

U)ii«;in«l«»si .sulle «'«hk'i'ssmmh taitr ii:t i :ii'lo \ 1 ailaConi-

IMi^nia «li OstiMnla, «'hitilfvano i n('p>/ianti .M('Hsin(*si, pigi-

la ('oni|>a};niii <*h«* iiit(*ii4lean<» toniLiiv, non |NM*lit* j^nixi** «*

privil«*KÌ, «-ìIk*, rt^latti in *J*i «*ji|Mt«)li, prt*H«Mitar<»ii4» airiippi-<»-

vaxiiuif «Iella ('«U'te.

rai'e«'4'lii«' «li «|U«*st«* ;ri'a/.i«' , «'he ri^uaitlavauio eM'lu.si\i

vaiit<iv:tfi «Iella tNuupa^nia, t'unuu) «MUHM'sse, altr«> negate (1)

Kunaio (M»n«'eMNÌ ;{|-atnitMiu«*iite i Uh'mIì, elie M«*i*vivano anti-

eauMMiti* (li pui»l>li<*o Stu«liiK |>er impiantarvi le tnblu-iein*:

il diritto «li privativa p<'r '* anni in .M«*s.sina <> nel |{4'>rn«»

di tutte l«* Mt«>t1e <r«u-«» «• «rar>;ento «'In* la ('«uupa^nia t'al>-

lirielierelilM* di Mita iiivenzi«uie ; V esen/.ituie al eor|N» «Iella

('«Mupaunia , ikmi ìiI su«>i sin^tdi UKMubri , di oifui )(ener«>

«li tJiiiM*. «liuuitivi, o pr«'stiti, «unlinari e .HtnMM'«lìnan «'Im' si

tÌM'4*Mi*er«> \H'\- «pnilun«|ue ni«»tiv«i, anelie «li ^u«'rni, nel Kejfin»:

riii«li|NMi«len/ji «la tutt* altro f«>r«» «'he non toHse il (><un|N>-

t«*iite |N*r le «-anHi» inenrantili; IVm'Iukìoik* di tutti i d(*i>i-

tori «Iella ('(Hupa^fnia «la «puduntpu' altnt toro, «* «la tutt«-

le «lila/ituii «piindi«'ennali, liieiinali, «piin«piennali <mI alin*.

Si «•on«'«'«leva iu«>ltr«' elie i «'apitali. <l«'p<»HÌtati prexHo la

(t) I'. .Xiiiiri'ii <(•' >iohun al («iiilr ili l'iilin.i. \ itiiiui. .Marr.«> 'Jt* Uri I

Arclitv. di l'nlrTiiiu. Krnl S*'nr., IIIxm 'i4hl

.
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<'oiii|Niffiii.t .... .«in'NtH'ri , non iNitfHwnt viMiiiv iiiiMir|M>rati,

ii«*|>|Mirc in rn-Hii ili )ciii*rr» <*oi principi di <*iii loHMero viim-

Mnlli: <lf*l i|iihI privii««/icio iciNlev» pure il Hiumn» ili Nu|m>Iì.

S«* |N>i ili (MISI I «li tfiH*rni i ImstinifMiri (l«*llu ronipii^ni)!,

H«>l»lN*iit' Mprov visti (li |MittMil«* «li rtirsii, }ivcKM4*ro fatta «|n:t'r-' -

prislu Nili iiHiiiiri , hì dovrà iiitcìnUMv a iNMirtiriu di •

iMMixa duriir conto uiraliniiiintr o imI altra autorità.

Furono inviMie udienti «ptei privth'j^^i Hu* avn*lilN*ro n*-

rato ipialrlic d<*trinìi*nto all'i^rario : lincilo ad csiMiipio Hic

U* Htottt* t'aldiricatr dalla Coiiipa^nia dovcHHcn» pa^^arc per

diritto (Pt*Mtnixioii(>Mdtaiito il tn* per "
.,; la privativa di tutto

il trattili» in lini e cuoi C4iii i |N)rti dclTIC^itto; IVhimizìohc

dai da/.i delle altre città del lie^fiio |N'r le merci che vi

dovcMMcro CSM-re trasportate iIo|n» aver pa>(ati i diritti d'ini-

niÌHHÌoiie in Messina, e la paritic4<xione dei diritti iT estra-

xioue di M<*Hsina a ipielli ni(*no ornivi delle altre città di

Sicilia

A\e;i poi i;i 4 oiii|t.-i;;iii;i «'liiesto die si proiitisM* ouiii

Xeiiciv di t'aiiliriclic di stott'e iToro, d'argento e di seta nelle

eittÀ del U«^no, tranne die in Palermo e Me^ssina le ipiali

aveano il {irivile^rio ilei Considato della neta. 11 He hì ri-

Hi'rvò la risoln/.ionc di abolire la t'aldirica di <*atania ed

onliiiò al N'icerè di doiiiandare il |iarere del Triliiiiiale del

l'atrimonio e della (ìitinta dei Presidenti, i ipiali in una

(*oiisiilta del Febbraio I72S, alle cui e^iiicliisioni iikk^mmossì

il (liMite di Palma , si iliebiararoiio iMintnirì a tale alNtli-

zioiie (1). Ciò non ostante un Heal Dispaci'io sospeiide\:i

temiMiraneanieiite il Consolato della seta in Catanisi, orili-

luindo r ìnterriixioiie di tutti i lavori di «piel genere: Me-

iiouehè avendo ^li artefici cntanesi chiesta una proi-o^a iM»r

Iioter almeno terminare i lavori ^ià incominciati, T otten-

nero |>er un aiho ^,'ìu"<ty> ('}\.

(1) Anhiv. di Stato in PHlermo. Kf«l ^gret. tilx. 24«6.

(2) Ivi. fll»i 24X7.
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rriiiui (li tvrininan* (|neMti bri'vi apiMiiiti , )M'n*iiii«>reiiio

:i<l 1111 altn» fatto Hit* iiKwtrH la IxMievoleiiza di Carlo VI

MT»o i MeH.HÌii«*}(i. Avtni ^^g\ì wiii (1ìh|ni<x*ìo diM 17 Xhjc^ìo

17'JT (1) rt'v<N'ato il Imiido piihhlimto <lal diim di Moiitr-

l«*4»ii<' 114*1 \1'2^K chi* aiiiiiiilava P indulto del \lit2 con nii

FtHp|H» V riiii(*tteva i Mfvtsiiir.si nel |h>hh4*mho doi bt*iii loro

'>iitlH(*ati do|M> la rivolii/Joiii*, mìccIh* (*KMÌ ne rincciiiiHt-arono

mia H(*ci»iida volta la i»ro|»ri«*tiV ('olon> |M»W»-clit* v^odoaiio

di tal w»nc<»H>*ioin« orano triniti a paifan* |M»r i»Hsa il diritto

di ni(*x»i annata ristabilito dalT imperatori* nel 172*i; ma
riiiHcciido loro trop|Hi j^nivono tale im^ainento , P al>at«*

Kninn*sm Avarna, che i^ià nel 17*25 si em «•«•aito a Vienna

a patnx'inar*' y:li lnter«*Hsi della sua Messina (2), presentò

nn memoriale a farlo \'l supplicando cheli eM(*iitji.sse del

detto diritto di niexxa annata. I/im|N'ratoi*e, che era nomo
molt<» ulten» e striato oHS4*rvator(* del eerinioniale (li) , si

iulontò elle Paliate si tosse pressi la lihertsV come S4>mplice

privato e senxa fa<*oità, che (*«>nstasse, del S«*nato o dei pos-

*M*HN4iri dei Im'Iiì, di prest'iitarirli il memoriale, e con dispac-

cio del 1!) Manu» 172ft incaricava il Tcnite di Sasta^o di

dargli lina seveni ripr«*iiMÌoiie. 1/Avariia sVUIm* la lavata di

t<'Hta in MeHsina dal reif^ente Marchese di Fiifnenia: ina

il r** eoiiceileva l 'eseii/ioiie della me//a annata, ordinando

Holaiiieiite al Fì)(iier«Ni di e<vitare ^li animi dei cittadini

^ra/iati a |Ni}oirt* ennie donativo la quarta |Nirte di ciò che

avr«*hl>ero dovuto slNirsan* iM*r «piel diritto (4).

M |HM«» iiinc le iitormc opiMiiic dal <it»\«Miio

iicII;ì I .tiiiMiinisIra/io'M* . iii:il<rrad<> tnttr Ir irni/ie

(I) I.4U. i.t .1. 1. ii.il ..! «-....i.. .li l'ali... i(.ii..ii i: \! ., ... i: ; i;. ..!

S.jfTrl.. HI*. */4''t

••, n|». « II. IV. )sl.

, . .... o|». 1 it IV j:»?

(4) .\n-bit. «1 iSH.
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..MM.^M- «lai >.•«... i .M(*KNÌiiii, non Ni vi>rift(*4> mIciui ini-

)rli(»niliirlito IM>II<* roiiilixiolii (mmmioiiiìHm* ilolhi rittù, e noli

mì «•IiIn* iiirriMiitMito alniiio im*IIii hiih iiiiliiNtrùi e iiH miio

(Mniiiiiercio. I*«*r Ih iiiiivfrMiilr iiiÌN«*ria «lei Kvifiio, coinplctH-

iiifMih* ««MiiiiHfo a niiiKa il«>ll(> inroHHiiiiti («vtiirsioni dei mini-

Mtri «li Tarlo VI, «•smimmIo tramMinita |H'rttiio hi HiMniiui^ioiii*

t\e\ ifniiio ««lif* 4*ni Mtata |nn*4i t«Mii|M> iMldiHn» |ir(M>i|>iiu ric-

Hieyjsa «li Sicilia , vimiiic Inmi pn^nto a mancare il {laiit* in

Mcsmìiu» , ol»l»li^aiMlo il rc^^fciitc Man-licM** «li Fijrii««r<>a a

pr(»vv(Mlcrc con mezzi violenti al bisogno «li frumenti». N<'l

Marzo del 172!) kì vuIm» di «luel di levante che trovava^i

in {Mirto SII navi tranci'Mi , |m»vocando una tieni «piiKtione

domata s«dtanto dairenerv:ic(» conte^rni» «lei c«>nte di Sasta^^o

verso il couMide ti-jiiic«*H«' (I). Qual«*lie nn's«' più tanli fu «•<>-

Htn*tt4> a |M»r le mani aihlosso a due tartaiic di Na|Hili, to-

jrliendo loro<M(Nl tumoli di >cntn(» |K'r il Uìmi^uo del )niin»Io:

talché il Viw»rè di Xa|N»lif ( '«mte «li Haiuu'h. wriveva al Sa-

sta^o <'lie (h»|Mi la rilN*lli<»ii<* «li Messina non si <M-an inai

visti' UH»ire dai suoi cittailini sittatt*' vioU-nze (2). I)«*l r«'st«>

l'utilità «lei «Mtta«lini imssava in MH-onda lin(*a <pnin«l«> era

in KÌit*M^> IMutereMse «lelIVrario imiMM'iale : così {mt «esempio

nel Luglio «lei IT.'il il Sastav:o proibiva ai partic4)lari il ven-

«ler farina a minuto per pot<'r esitare a vaiita^^io «lei <t<H

veriu» otto mila stilme di ^nuK» esistenti n«*i ma^a/zini «lei

P«»culi<» (.*{), e n<*l 17.'W il n'jfjfente ('on«le «li Fi>fueroa fac4'a

stallare un' onci» <• nK'Zza al {n^so «li o^ni c«>ppia «li pane |N'r

la reim|M>sizioii(' «Iella jjfaiielia di tari 11> |H>r sidiiie di errano (4).

In iiie//.«> diiiHpu* a «pwsto tiiiUtiare di «>pp<»sti |)i'ovv(>-

(h IJ«mI ."M-^jiiM. lilzji .**>1«. LfiK'ni ilei StMlap» a » aru» SI. io Mar-

zo ll'iH

(2) « tltimlc la rt*lM*iiuii lU- Mt-HÌiia no m* lui vÌHt«» imirticar |Mir hiim Na*

turul«*«( falcM viiileiicia«t ». Na|Ktli 12 Matf^io 17'J1>. Ht'al Scgr.. f. 2479.

(.'i) 1^*h«t;' il»'! <<f«t:i>^(i ;»| >f:trrli*-<f ili \'i!l!i<«or. Kii^lio I7.SI. K4*al

Self., f. 24!»--'
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(lilllfllti IhII^IIÌVU il |NI|M)1<) lll«*HMÌtlt>SC 4* ìlltHIlto llfSMIIIia

nuova via <1i pr<M)N*ritA j^ii kì apriva i1o|m) la ilirliiaraxioiir

drlla scala e ilH {Mirto tniiifM». Si orai Htaliilito clic le merci

clic entravano per via di transiti) in McMNina , <la estnirsi

|Mii fuori rt'j^no, |>ii^iivS4«ro riiii |nt '

„ |N*r inav:H%/iiia^}i:io:

i|iiellf> elle entravano |>cl immisuuio ili Messina pu^aHN4*ro

,

oltre airiin imt V,, tutti «inei iliritti ili ilo^ina e tutte quelle

^alN'Ilc elle .si )Ni>favano prinisi ilella scala t'niiica, ilal )(<*-

«liiiicnto (Iella i|iiale ciano cscliisi i regnicoli. U* inen'i |h»ì

elle enin ilestiiiatc ani cstrairsi |h'I liejfiio, iloveaiio im^aiie

oltre air uno '„ |H>r immissione in Metwina, il H {ter i

est ni/ione a titolo ili iiiii^cax/inaijf^io iil amcora tutti i iliritti

ili l>oj(aiia e iTaltre «^alN'Ilc che tossi>ro stabiliti in (|uelle

parti ove si intnMiiicevsino iletti generi. Krai liunqiic natii-

mie che |nm generi di coiiMumo del Ke^fiio iieMMuno o pic(*<K

Iìsmìiiio vanta^^io aven^M' MeNsiiia iionostuiite il hiio Porto

franco: uiiicji s|HM'aii/a |hm Messinesi saireblM* stato il tran-

sito e nia;;a//.iiia);;>;:io dei «ceneri di s(>ainbio tni il levante

e il |N»neiite che un teui|Mi cni stato attiviKitiiiio iu Messi-

nai; ma anche qiiestai s|H*raii/ai diveniva vana in quei tempi,

l^iaivhè altre na/ioni marinairc e s|Ni*ialiiientc roianda foi*-

iiivano r Italia delle merci provenienti dalle Indie, ed il

commercio col levante era ridotto ai soli >feiieri in esso

priHhitti. t^uanto aireH|N>rtai/ione dei ijfrani >cià da qualche

anno i iiien>anti torcstieri aveano cessato di far le loro pi*i»v-

vÌHte in Sicilia a causa delhi ;fnive//ai delle traitte; così pun*

aiidiixa allor;i suc4*e<lendo |H*r le S4*te, che si li-aiM|N>rt]ivaiio

dalla iMiia, mentre nel Piemonte e«l in altiv parti iT Italia m'

ne eni notevolmente iMtMvsciiita la piiNlii/ione e }sìh in Sar-

de^fiiai, come rifcrisi'c il Hifos, che vi dimom prima di pais-

•Uin* \u Sii-ili.i hÌ i-iiMiiiU'inv m :t i-ii)ti\:iri' :i1 tlHiiiilaii t rlii«-lili>

il uel

Nel Heiciio inveii* la pnMlu/Jone della seta era in e«Hi-

linuii diminu/ione, |N<rclic trai s|n'S4* di lavora/ione e diixi

Ìie^'-Ull l(lllMlaXno rintrt'"' f'' •-'•••«•illti di t.'lle illdll^lri't ' • V

' Im U i|U«*iiIii imIu |M*r Uii itrUi-
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hìitIii'^ non uvonno i MoKMincKi nirnii iniin-»!- n iniiniar

nnovi ^•Isi in nintbio ili (incili <*li<* <*nino Ntati ilÌNtruttì nel

1II7M tMl nltinninHMit«* «hil Tonti* di Mern.v nel 171» (1).

(^n«*Mto Mtato <lt i%w4' orti |nn*o atto U4l invo^lian* i t'on»-

Htirri u |»n»Httnr«* «Hla stuììn fniiira <li McHMinn, «hI intatti

iiH 17'Jfi, nn anno (lopo la pnlilica/ionf^ Uri Itaindo. nessun

nM'n*ant4> stninioro e ncKHnn (>hr(*o oni vcnnto a stahilin*

in Mi*f^HÌna alcnna a/.innla «'«unmarcia li* (*J).

N(*|)|MinM|n«*i n«*^:o/.ianti forestieri cIh* trin <la «livrrsi unni

risiislt'vano in Me^wiini esiTcitandovi i loro atl'ari, potevano

arrei'an* jfnni >j:iovainent<» a>fli interessi nn*ssinesi , pen'liè

miniui'iaiidotMMitinnannMitele |M»ten%4' nnn-ittiine, ostili allo

ini|>ero , di iiMsalin* la Sieiliae di t4»;clierla al |N»ssesHo di Carlo

Vi e nnindandosi eontinni ordini «la Vienna di fortìlieare spe-

eialniente Messina |n*I sospetto di nenii<*a invii.sione, stavano

t*MHÌ Henipn* in linion* ili ntppresji^lie del j^overno ttnlesiM)

«non |>(»tean<» aven* «{nella tranqnillitàe «puHIa Hdin*i}i^ ehe

H<»no la UiìHv prinei|iale d'o^fid eonnnereio.

Nel <ìennaiodel IT'JT esMMido ininiintMite la jj:nerra tra ììW

in^rleMÌ 4< riniiK^nitin-e, ehe eni rinseito a sns4*itare eontro del

hm» n* Giorgio I nna formidabile le^a (•{), il console ìii^j^Icm'

« ffli >dtri negozianti stranieri di Messina eh ies<>ro al Conte

di Palma nn s;dvo<><>iidotto di s<*i mesi : ed il vie<'rè non

S4*p|N* tar altro ehe «l.ir l»n«»ne parole e spedire a Carlo \'l

il loiti nu'moriale (4).

IJn^dtra volta une4)ni, (U>po il tnittato e^nielnso a Sivi-

iclia il U novenilnv IT'J^J tra la Spagna, la Francia • )' In-

trìn. ittiiiliiiiMtlH i-oii lo i|iif M- |Nipi (le Diifioit, no finitili pmanria nlgniia

ni polirr HrliitrìiuiU* ». Monx. loM-pli KiCnH. Coniinlta (iell'AxoKiu 17'iB.

(1) iÌAl.U>, Ahh. ili Mriutimi. IV, ItiS.

(2) Dm nn» f'orrii*|N»uiliMi»i «lei .SHMtHj^ al MarriicM* ili Kialp. Palermo 1

(Htohn- 17-2». K*«l Sfjfn-t. filai 24St«.

(3) CoXK. op. rit., voi. V, |iag, IO.'».

(4) MinntM ili Irttcni «li*I Ssmta;;!» a Carlo \ I . JT (;i*iinaio 1727. Iteal
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;fliilt(*rni routit» CaHo VI, tiMiifiiilo i iii<*n*4iiili iii^rlc^^i «li

Mokkìii» iiiui prossiiiiji ;fiicn':i e non t<Mi('iid(>KÌ sictiri ni'lla

vita 1* ii»*;rli aviM-i nonostant<* il .salvoron<iott4> (l«*l 172X, «mt-

rnvano in furia tniH|N>rti |H*r nif*tt«*n<ii in aiilvo colle «•«»»«*

Um», t» fn n«M'<*sMiirio «•ht» il vi<M»r«\ «M»nt<* «li SaMtajf», <mmh*«»-

iWsM* in n«Hnr di Carlo VI sicurtà a tutti i n«*;;o%ianti Htra-

nicri, ('III' dimoravano in Mcssinu (I).

Si' a tutto questo aK>finn^ianio Ir (>s4»rliitanti contribu-

zioni alle «|uali tunuio HottofMisti i Siciliani . s|M*cialnicnIc

ììviiVì ultimi anni «lei ^ivcnio tcdcM'o. il valiniicnto o

prestito tor/.os4i del IT.'M», e le cin«pie nuove j^alnOle imp<H

ste dal Parlamento del MlV* ]h'\ pa^:amcnto del donativo di

HIN) mila mmk! «'ouNiderianio i me/.%i brutali di cui i

ministri di Cario \'i in Sicilia sì servivano |N*r niun;;ere le

ultime rìsors** aijlì immiseriti rejrnicoli (*J), non ci tan'i mera-

vi^flia che nessuno «lev:li espedienti alloni es<'o^itati sia

vailM) a far litioriiv Messina e che la jfenemsa cittA si sia

trovata alla )Nirten>ui dei tedeschi dalla Sicilia in (MUidi/.ioni

u^uali^ se non |M*K>fiori , che al principio della Uu'o domi-

Uaffaklk Mautim

(1) i:. r^ttm. Ali. iMS!»

iJ) \. MoXiirroK»:. l'nlrrmihimo. Hilili. <li Siriliii «lì H.

IM Miirxu. v«»l. IX, ini;:. 'SJi,

I .. A SI... <.. V «i \ V \ i \ .S
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DOCLMKXTI

I.

Mii.v S.r mio liMviriMlo rìNÌvifln In onrni <!« Su V.x.h tU- noinhnirnH-

Itiratlo de enUi Ciniluil, |Mir hummicìh tic I). Iinh;|)Ii Miruiidn (dt-l |Nirti(lo

eneniifTo) ms iiit* umiiftitò, ul iMinertiic n miit Pie*, |»ani vfnarU* hii Mimo.

y darle Ihm );rH4'i)u« . diriendouu* artMidicni ì^ niiM , y al Hcrvirio de fHt«-

Pnhliro. «Miia obli^tnciun he tenid» |irt>MeitU', y law heredudiiN . |N»r lalMir

del cielo, de lo qiie V. 8. nera bneii teMtif(o del dem'o , y mi aiilicMeion

à KHtÌKfaM'rliu>. inolcHtando a V. S. y a S. K, a fin de eliitar fraiideK. y

;trnlN*)* |M-riui«-ioH «ine m- pnu-tiean coiitra ente imfelix l'iiehlo . ;;nilNi<lo

eon GalielaM , y AImimni |ieiidieiiteM mi remede de la P<MleroMi Mauo : y

HUm|iie Ite ha roii(K>ido iiotatth- veiietirio en el inanejo del Penilio. |H|ra

aliliio de Ioh (imiDitariox. |Hir iiM*dio de hiK pnideiiteK. y azert«da« l'rt»-

liideDctaK de S. K. y a|dinu-ion del eimiterlNidor D. Pi^lro AiidreH, eKtiM

no HHtÌKfaxen al rento de la Cindail Miendo la uiaK uereKitada. y niaM pa-

riente |Mir lax rontriluicioneM wereta;*. «im* |iopin orneroH. rariiiceroH. iner-

eanteM de Vino, y todo ^nero de K«diraroH, i|ue venden roMai* romenti-

l»lei«. y Moii feiidalariori :i Iok ('ata|miieH. vixe4-jita|»aneH, Maestro» de Vino,

l'alMina/.oM. y demaM iiiiiiÌHtn»H KiiliahenioK de la Ciiidad, de riiio motivo

M* origina el total |M'rjiiieio. aloM Polirei*, HÌn i|ne Iom InnuloK piuMlan re

mediar Iom fnuideK, ny xatittfaxer » la oMì^trion <|iie tieneii. ni ente par-

tieular, |Mir no ner de mtIiìi'Ìo la \ inita diaria ijiie m* Iuim* iMir la Ciudad,

nino imm eHealar el Vino, qne m- axierta eueoutnir de Vaja ralidad , y
liaxerìo miHmo «-n el Pan. «• dai le de linioxiia. |Mir qne laj« Peiiait qiie m*

roudenaii a Ioh ('ata|ianex. no hiM eohraii. |Mir el eonilH'iiio heelio. HÌèiido

miiy «ontin;;eiit4'K
,

|Mir iM-nltar el I*an de mala eiilidad. y demu« eoKUM

,

HÌendo eiieiiliriihirex lo«t ipie delN'n xat relN'IanteM: I»nieiitans4' rou nizon

){i>nenilniente, de ente improprio orden . al 7.el«HMi Ooliierno de S. K.,y



IXNTNKXTI 35

r4»iu» tMm iiitt*ri*MHi|ii «MI AiiM (iiorìH>* . iiM* Ila/. iiu|Kiriful4' ni vrr

• |iu* In |tn»l>iili*m-iii luii |tn-nH*«lila(lA fi mio |Hti*M<to. «le foriiinr Aiiiit|;ui:*'ii

«U* Im ChuìIU «|Ui- lltiiiuiii ('aiiill<in>. |mni cliitar «|ii«* |<m oriionM ih» <*t>r-

iiifron . ni In n-|NiAMrHii. fii Iim piM'NttM (Iìi«I<iiiI<-m de nnm tirnon . Ne{nin

'ìi*ii . y li<*ni|Mi «It'l K«',r lit* /«Ttlerui . |Mir i|IH- vnUm «tiiuo l'itfntncM

>.; ..t« IIhIm^ iI«* «ni* Aluut}piJ(«>iifit |MNÌrÌMii pntrtii-Hr l'i mi «<»inlM<iiit<n<'tM

•ItMnt*» ifo • oiiiliH'n* l>i«*ii . iiM'xclMmlo ««1 vcncHrin t\uv wu^liiin . «1<* rcr-

I. roti Im AriiiM, «|ii«' aniiuwlMin, y ntn»» fraiiilfM liijiM «U* un Mnliria:

'ImUint** (lliat nix«»ni*is 1» ilf un |irnrtimrlo |in*lMMii<lo «mi «•! «i>lali|«*

«imtrnlo ilr liho «iinillani , la |mtmiui«Ì4MI k inÌM «tiIffniM |Mir l<m ornrnM
'<» «iin' liixicnui fniiM*!!!! l'i «|U«* m* «luitam* . y voh'ìcni al iui>«m<i

ihIii «iril«-iit'i« |mni «|iir ii» llrliuHiMi mai* Canilla, «in lutvi*r acur-

<liulo .1 >iin«'jantr rt>M)lnrt«>n I>. luiin Rufo. 1). Vlxcm'i» P««lejfrin, ni jn
1

1

litio 1inl>i«*ni tii<'«li«i iiiaz «*H«-a:r |Kini n>iii<Mliar fi «l***

ia. a«l«*rfxianio<t {mti» «|iitf m» MitÌKiaxia la iiioiMMTliaiifin

«le la !«•>. Ili acr«*«litnlNi «ine la l«-v fileni mala niayiinnent** «lixiendiim*

urliti*. <|ii«- l«Mt onienNt «laliaii fM-Mciita o M'tteiita onxaM por «|iie

«t Canillaro. el i|iu* m* liavia <lif«|>ne«tt4t a NatiMfacrion del Piielilo.

i* qnini «e delM* atender, n» «ieiido |M'rjiidi<-tal al Ueal M>rl)irio, ni a mik

. |ior lo (|ii«* M" iiiaiitieiie dilli Caiiillani. aiiii«|iie iiii|»erfeetaniente,

-UH» «•! ver la }(raii«le aiinia del r«Mii*erÌHMlor l>. Pe«lrn Andrei».

y MI tteiivc4«t en mleliintiir Iok interem'M Kealeit ««diritandn eoii Ioh Mer-
•*

' af|ni el nMy«>r wnetiri»» |Mra el Partido d«*l trip» y no jmt «le

IO. |M>r e««t4ir )u-or«la4l«M i-«mi Ioh «le «-a)! ('in<la4l. ateii«lieiid«i nuiM

n un rombrnieneia «iniiilaila «'on la liiuiiia «*orreit|Miii«lenria. «pie a U del

Key y de eMt«- Pue)>l«» a «plien il» l«- apndM'4-|ia la f«-rtili«la4l 4lel Paìh, ni

la« pr«»l»i«letiriai> Divina», eii l«» alM»ii«laiit«- d<* la» «•«»mm'Iuiì« . cui«» iiiotiv4»

haxe a iuii«-Ii4h« pnirrumpir «tnitra la IcjpilìiLul. «U* !»«« «pie <liri.i«-n citta «le-

|ien«lenciii, mìii |WMlerl«> re|Mnir, h» ipi4* «lel>i«*riin pn-iiieilitar antiei|Nin«i«Mw

|M>r «l<M» nije4nin» la lina de la «*<>nilM'nien«'ia vu el Pre4-Ì4t , y la 4>tra |M>r

1141 llc}(Nr al •-•tia4l«i df m«r pr«-eii«ion artiti«*ial «l«- Ioh Mer«-«nt4>it , Um «pie

114» itriior.iii ili II «miti- Hill- M- alla « «»t«' PeeulÌ4> . V por i«ulH*rl«i, y ipie

iM> 11' me atrelN» à «k'iir l«i «pie uu ea de mi

1.4 l'(o|Miii>ioii ai M*rviei«> «le IH4M. del Uey, «le Sn Kx.a y

^ \4» piie«l«> «l4«jar 4le 4lexir «pie eii tiempti d<-l Ihupit* de Veni^iiM. m*

• |4M> Hiiii.i II- la ('ìihIimI. |M»r M-niejaiiteo 4l«*«ionleneit

.in. y ««' • iMT la meiior Pnrir l.i >\ìif rexihian, |Mir

vur |mni I«im «•i(*«*l««t de aqnel tiein|»«», ir -•« lo iuiiini«i

"i: •! ,' •!• -"ilo. .«irmi |«i «pie iM' pnu'tiru. P«»r l«' '|in ••u|>IÌ4'«i a V. H.

|tii«4 t ii>iT- .'. *>. i;. «•! «-«Hilfiiiilo «le «-Mia. |«««liÌ4'tlil4iiiie a mii» Pìeit ini-

|ditniii4l«t M>nl4Mi«* Ni ni4il«*«t«i «lei RHiiiito «•! «pie lic «««MUpndieinli-
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do brni «Ir mi oiilipti-ion «iipiem 8. !.. fMtu «liu U» |)r»lH<l<*nrÌMit corre-

•ptmdiriitMi n Kit ChriMliiinilitil. y UrMidmai, f!M|M*nin<ln aiin |in'<-f|ii4M , y

i|iuililn V. K. film» ««tImiIo iitniMliirinr.

l>lo»» g.*U' rt V. S. in.» y ililaiM<l«tN a,»» •••nn. .Ii»i-ii,

MfxiiiM \ «N'tiiltn* Il 20 «If I7'JI.

II. I. III. lil \ . '-. MI

III. oMi){.<io y iwff.o Nervi.

r

I». Aiiilnv Torri jttw»

S.r IK J<iM*|>li NNViirro (Sr^m-t. «I»*l X'irtr»').

.Vrchiv. «li 8ut4i in f'Mlfrmo.

Hciit H«>Krrteri« fliui 247ft.

II.

S«'iior. i'uii ili>.>< l'i-.'v.<..i)> II. >. |>c.<%|i.iis ìiiiiInm «li> lil ih'i |m(Ui(li> wr ili^^ut

V. M. Hpnivur Ihk providcnciaM. «|iif mi ohli^cioii , y jiinto xi'l«i dio pur»

*|ii<' M' \o)in-M' fii «'Htii Ciiiilaul la iiiay«>r al>iiiiilanria di* |Htii , y m* ri'|Hi-

miM'U liiM iM-nlidiiM , i|it«' liatla l'iitonxrK luivui {Miderido ci (icciilio frii-

iiiciitHrìo, i|iM> M- adiiiiiiintni |>or la Kc^ia CorU* ; y luivicndiNw roiiiM';<iitdo

litio y otro tlii coli Hiitiffrnc><.fiii de cHtc Hiildico : |kim> rcvcrcntcnicntc

n diirlM a V. .M. Mdirc d |>uiito de liavf'rm* ingcrìdo ion liinuloM, ó Menu-

durtfn cu cKtu d«?|M;ndcuria, iiiHiiifcMtnndo. que t^o suzcdio en la Confti-

itioii i|iic lutilo eli ci principio por liaverlcH coiizcdido ci («cn. Mcrcv la

IndnMrta , y atbitrio de dcMtrihiiir e! pan con el lumi de don tar.n {M»r

oniea, y alcntadiM de cMta , anitiiiic iiijuMta poMcition , prctcndieron con

elinueia. «pie yo Ick eoiiilriiiaitc la niiMUia regalia, ]n'r*» me rexiMti . y mc

la ni*i;iie. xerrando ciitcniiii.tc la piierta a kii iiiKtaueia con ivHexion de

«pie azxicttdc a uiui i'oiii|M*tctitc HUiiinia, y «pie cm d<' niny Jnsto, m- apliqnc,

y xt^la a InMielleio del |m*< nlio. y pneda |Nir cHte medio ir reiMireìeiido la

«piantioHJi {icrditla. ipie ha |Midecido eii la venta del pan a pncio iiiterìor

del «pie c4im*«p(m<IÌM a la compra del Trìgo. I). g.dc L. S < ' I; i'

df V. >l. •••no la rIirìKtiandad ha ui.r

Mexina a 27 de Mayo de 172<».

Minnta di carta del duca di Montcl<*one a Carli» VI.

R. 8«>j(rel. tt\r.. 2175.



ÈHM t jir.All 37

il

Kit'.niu iiì^. Dnn» tli MontHtwiii*.

«

S«iu<i in pri-«-iiMi oliMipi ili rnit;;nu}:lt4irf V K. V. «|UHliii«*nt«' wntu m»-

it|M-M> tMiito qni rlif in (ii-novH il ('uninicn-i«i folU «itft^ «li MnmiidiM «Ini

««•nlirni rW M>lti «iino niortf in I<axjuirftt«i M*«liri PtrMint*. f •«•tt*' nella

rifili lii niMl contniiio , Hlutitvi intnNlottn «hi un ni;oti''^<> vcnnt«i dal Ia'-

vuiitr M>|im «li lina navt* «|iuiU* «lt»p«> terminata In ('«tiituuia«-ia |hiiìò la

Kua n>liM n num «mI a|M*rtii la CawiN, Hnhituniente morì il Fa<lr«* *au t* «lui

il«Min<'.

Imì r altri) iciiuiM* «|iii una iiavt* «la Mari«i|;IÌH , «U'Mt inatti {nt an«lare

in larvante, ilovrnilo pigliare in qnetttii PUizxa il uno fondo «l««l Contant**,

lui ri'Mtliito «|iif!<t«> MnpKtmt«» «li Sanitat ii<»n voUtIì «*on«*«>«l«T«' 1* inilianMi

«li «l.«i ('ontani**, m* |»rìiiia ihmi fa .'i4t giorni «li <'«>nlnina«'ia a «|ii«*i«to m*-

t-onilo I<.-i/»in*tto; mI il MÌniil** pn«ti«-hcninn<» «"on tnfli {{li altri Kaatinienti

i-Im «ini iiiniit^TMiino «la i|ii«-lla |Hirt(*. Non Ih» voUnti» niau«iir«* «li dar

|Mirl«- hII'K. V. di HI iiiiiMirtantiitMinio «• ^^i-Umm» alTan* |M*r il l>n«tn ;;or«Tno

(li t-ofk-ittti R«*)nt«i int-ntn* <*«»n tutta la nia^}n«»n- Ktinia nii* !«* l'oiiMirni.

I ' \ K«-«'.wi

IJvnnio 2ft Lii|!lio 17i1i

I>fv.ni«> f filici. ni«» iM'rv.e

(tia.iiHi Whfli-y. ('«MiMoh-

KtjU S-Krrt. nU. •-i47(..

IV'

>! 1 > . h. '«•Il lii>jli«n«Mti >>iia n-al >«';{ni«Tiii tti hti ilo* d«»v«««-

«t ini' cimt la |irtÌ£Ì<»n«' dclli iM>vni<tiri«'iii «l«>lla Navi* Carlo VI

drllM Compagoia Orirntalf di Vii-una , rhv «HnianiÌMn«> di cMcn* rì|ninr«

«lati roni*- Ir altrt» Nazioni franchi», «inali M»no Palcnnitani, MaltcHÌ e Gf-

ii«t\f*«i, nrl ikaKwnicnto «Iclli Itritti «iella l>o)(aiui |mt le iiii'ic inxie «*«>u<

«lollr da GrrnuiniM. «m1 intnalotte in «|Uf»t« cilià. e citi* nrl cmmi non |mi

u »*tTtt iniicrani.tc Kninltirlr. gli ni ai'conlaaar pun» il |M*riiic«M> «U pittrrlc

:>>ii<. M |Mrtc ritirare in «l.a Na\r «riiia iMKaiiicuto di m|{j(iutti di ìh>-
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{Mim, nuovo liiiiHMlo. «hI filini ilirìlt«i «li Ofllciiili. non «Mtlaiilf <-)i«* fofiM'ni

rtntMti li icionii i|uiii«l<*4-i

Kil in iwiMTviiMtti <l<-' lixiriii tiiiuaiHli di \ . K. Im l'uiioit- «li r.ippn*-

M'OlNrlf. rlif |MT «jiifllo ri):iutnlii il |MTnnf»i««», ilir iW-ili «ivrararii-lii «oU

licitano «li MM|MiiiiirMÌ . «• ritinimi in Nuvf t|Ui*lln <|uantitA ili Morransie

^> iiilta in Ciltn. «• «-W ^li n-MtanM* invfnilntii. i|UMnrnn<|Ur •iui'hIh

l.i .iii< iMi;;lia ron«n-<l<>i>i Mitunicnti' in Mcimina {mt In ihkmÌ'»"' <f*'l

Port4>rninro . in ninii nninifin iMithi l'K. V. utHfinlnrxIiclu nniNir qui, ri*

-•• allr «ont'cnirnxc . rhv 1' An^.nui I*a«ln)n<* lui «mliiuito ili uioirRi

' il.M Nave. u(riii voliu \tfri* . <li«* Hvninno |Nipii<i ti itfoj I>rilti di

l>«i){unM, CuMiM. V unovo Inipoiito Hll'iMUrnUi «IHlr ni<*m, niunlri' che può

l»ri imUtuì r arbitrio ili fargli ^tiMlrn* V «-tH-nzion»' «li «-hwì Dritti , rhv tlo-

MflilMMiii iKipin- |MT l'tiM-ifit »l"j»|M» tifiinito il forniin»' «Irlli ;ri«»rni quin-

il««rl.

iVr i|tifll<i tiMt.i |Mni .1 « nti'nÉ<ni '«i W..t Nai» . » um-ì«ì <<tL. ,,«-,,,

l'ninrIicrjM- , rlii* ^tNlom» altri* Naxioni fninrlit*. nono in ohligo ili rì|M)rn*

wittoTiiltii Inl4'nilinii iito ili V. K. ronii- aniininiiMiti' tutti* l<* Naxioni

|Hi):nvMno il Dritto tirila Do|pina immi riMiilaltilr a raK^ioni* ili tnvna 18, f

pirroli -1, |M'r onxji Mivra il valore ili*lli' niiTranxii*, rlii* i-orriH|Minile al

tn* |>. «". Iti a «lUfuto Dritto vi hì i*uniu|ò l'altro nominato ili n-)^tì ('amia

ili tt.rì imo •• J»Ì«To|Ì 4 IMT ..i>y;i .Ik- . ihiÌ^^miIuI.' ;i1 Ih- • itii I.T/i> p«r

(Vnt«>.

Kiinnio «lo|i|Mi «lalli S4*r.Uii Ut*;:! Ausiliari «oiiri-Hni |Miiti« «>laii rri>i-

IfXgi a ilivi-rm* Nazioni, rlii* Mino Oi'iiovi-mì. VaU*uxiani Catalani i* Maior-

rliini. li i|iuili invtfi* il«*l Dritto ili Do^cana ili tn* |N*r i*i'nto, fingano tari

X • );nina ti |M*r «i);ni l'ailroni* ili nii*rranxia ili «|i'alnni|ni* valori* rhi* fom***.

<|Uanilo dia rari<-ata urlìi muiI.ì l>oniinij
,

|>oiclii* m* il rariro Mcgninae al-

trove, |N^cano l'nn |N*r i*«*nto . «• più il dritto dulia Canna . «mI altro tari

iint» |ier il nuovo ini|MH4lo K|H*ttanti* alla ritta di l'ali*rnio |H*r la taWliri«*a

del Molo, e nelle eMnixioni |M*r fuori l{«-;;iio |>:ii:;iiii> il iiieilemo Drittii

della Canna, «il inoltre nn per cento.

Li l*alerniitani . Malteni . ed aleiine alin- «itin del K«-;;n«* fNipino il

KUd. Dritto di t'aniMi, e nuovo |ili)HM*to, « mmio eM-nti di <|iu*llo della Do-

gmua per npeeiali (il antielii reali Privilejon.

(tPaltri Nazionali |>er«». che non hanno tal ri-iili* l'rivil«*^^ìo . |ia;o>>io

eiwl nelle ininiiMiinnif rome nelle entnixioni il Dritto della Dopina (.'anna,

e nuovo Imposto, lienvero ehe per antico accordio fatto con «inenta Do-

Kuna colli Hitd.i Nazionali, m- aVi rilam'ia wdaniente uno e mezzo |)er cento,

cir I* la metà del Dritto della Do>o*na, con che non |M»tuHino venilere le

loro mercanzie a Perniine fra nelle, né giMlere le francliezxe della Aera di

Manno.

In maniera che per potemi i*«»nceilere a D.a Nave la niedenia franchi^-
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;;ui. rlic ){imIoiio li Naxiuiiiili fnilirht, «*niiVfni*lilN> oflnicriir il ( •

l>t|tloiii:i. MMix» il i|iinIc nuli piM'i niiini«*tt«*nii nlU r«riMÌou«* iliiiiMinUtii, i*

«ti.' Httn-hlN- iiMMrKlÌAi Im roiivi'iiicii»! il«*l riln- .1

ììi : 1 l><»)(iiiia. roiuf «i |initti<'ji i-o^li nitrì N

Vìì'r <|iMiil«> mi nrvome inforniMn- \ I ' l'ewt» «*«iii fari** iinifondii rìvi*-

l'Hirniiii il ot(4il»rf 1721

rniiliit.'«iiiio «• ili'voi.iiio MTV.rt*

Il l'r.f I>. ('nAÌiiiini hntgo

Coimului al Mont4>l«^>nc

K. S. 247:..

V.

Kl Ui-y

lll.n* Cimilr (!«• Pnlma, Gi'Htillioinlin* «le mi C«ninni, tlt* mi ConMcjodi-

KKta«lo. mi Virn'v. KuimiilirniiMiti-. ,v l'apilaii (iciifnii «lei Krymi ile Si-

rtli«. l'ara rfNt«l>lf4fr la em-ula. y l'iierto Frant-t» «U* Mfxina, y fxaminar

l;iM InNtnirrifmfii, «|Ui* i*n mu prìmira fiimlarion lii»i <*l |)n«|m> de Treda,

*t*u apmlmrion del S.or Key l'arhn* S«-j^uulo (ipie de Dio» u<»ze) y dÌM-iir-

rìr Milire otnM niedi<Nt «pie •oiiiln)(eMM'n a adelantar el romereio eli eMMe

KeyiN* : M' •»* rxpidio en !«*«•#• de Setiembn* imhmuIo imi l>eii|Mrbo ruio

rreivit ariiwiiitriii eoii fet-lia de diey. y «eli* de (H-tiil»n* MiiliKÌf^iiienle . y

a%'ii«iAleÌK ipieilar yn i'tirmadn la liinta en eium Ciiubid . deHtimMÌ<M l«Mt

Sn){ei4Ni ipie la «*«im|ionÌMi, y dad«Mt I«»m ordeiiett o|Mirtiin«M n la lunta de

MexiiM . |Mni la diMMiaakm de materìa taii im|M»rlaute. Pen» eimio anta

ah«»ni. no «iltutante la premunì . «-on «pie eiiromendè a vii«»titm telo la

lireve«lail. iii» m* Mf eflìi-to nltriino de viieMniM dili;;eiieiaa; «Nt eiirar}^» >

mando Iim n*ptlaÌM iim la mayor artividiMl , pam «pie una y «itni lunta

4*s«miuad(w hieii I«m piinttM «pi«- en el ettad» «e Uietui, «w nMnitji. kiu di«--

tumine« , y vii« Um emliieiit |iie};«i a«*A pnr via del r«MiM-\<i. IH* I^xem-

1llr^? il Ciiii'ii (11- \fii\M <1t' Hill •u'ti-t'ii-iiii». \i'ii|ii' i' «ini 11.

il» Il lU'jr
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VI.

I • i-.iiMi Xig.n' K««fiiiliM*i V. E. i*<iiii|)inrintA Airri gi*>iitNn* iwììn 8im

• irin roiriniiTvi-nio «IHriil.o I*riiiri|M' di i'nutmrcjilr. • ìhwn di 8.

114» i)r|iiiliili d«-l IN-xiMt. «IVI* il S«'f;r«-Uiri(i ri diedra Ic^^**'^' "" ^'t"

NurtMi e rml dÌMiMivi» ilr 21 .\|irìl<' |nihhhIo mt\mi il difulf'«> riMÌ del I>o-

imlivo |ir«TC4l«-iil<- ittuw di'iridliiiio l'Hrlnnictito del \l'2i\ n rtiponi* delle

iiiiiMTir dfllii rillti di M«-i««iiia u Hiif d' inloriiinriie S. M. ('. <'. ed em*-

Kiiire nlU» Mi-mmi |miimi i|iiellH rlie HtiiniHiiio difMlrHmi , veiigliiMiiio rìve<

n'iiteniente n nippn'iM'Ufarle il luwiro pnnT»-. |»fr V . K. i-niitpi:n-«T'<i ilrtr

ronliiu*. elle Klilliii «-oiiveilietlli-.

Sii|i|Miiipiiti adiini|ile. rlie av«'iidu l'Ili. re Senato di il.a C'iltà di .Men-

tina fatto rieoriHi a V. K. nipprHMMitando Tinfelire Htjtto di «| nella Città.

!• elle tutto il ;n*>nio, |M<r le iniiwrie ni |Nirtivano da eiuiH Colonie iiitien*

di Pn|Mdi . |N>r trovar aitntve da vivere , e che |K'r la mi noni /.ione de'

l*o|Mdi |M*r r ultima guerra imt la iww|M*iii«ioiie del Coniniereio iter il tu-

;;iio deycli allieri, e |M>r In deiiiolir.ione d'un intiero «|uartén* nominato di

'rerranovN era ini|KMtiiiliilitato ipM'l l*uldi«-o a |m;:ar eoHi il re>tto «lei |)i»-

nativo olterlo nel 172U. «-«Mue i|Uel|o taiwatiile nel 172^ eailrolato MM-ondo

ìu Stitt4i delPaniio 1714 «{unudo si fei^e la uuinenàxioiii; delle anime* t*d il

n'velo delli Inmiì eldn- V. K. allora la iNintà di farli deeretii die I» III. re

I>e|iutUZÌone del Kejiuo infornuiWM* iiHjind«ile e<|iiìtii «• •.'iiiKti/i:i <-iirris|MMi-

deiite alle riferite eoni«idemxioui.

FWe la Ill.e Deputar.ione l'infoimi- rappreMi-nlando a V. K. «•khcti- vero

quello elle l'Ili.e .S*nalo et«|NUMNi, ma rlie non eni nell'arhitrio della LHv

lallazione miiionir quelhi TaAiia fatta mii «piel pieile del l<i lutato del 1714,

ma che {Miln'i V. K. rappreiteiitarlo all'Au^.nio l'.ne della eni Clemenza

IM'udea il ilifalro {ter roniMtlar li .MeitHÌneMÌ.

In vinta di «iiiento informe l'K. V. in 2!l Ap.e 1724 eldie la iMintÀ di

inviar a .^. M. ('. C e la rappreMMitanni dell' Ill.e .<eiiat4i di Meiwina e

rinforuie deirill.e Deputaxioiie in t-ui M>«|iiela l'Aux.uio P.iie in 21 Aprile

iHiitoiato fae«*ndo menzione di tutt«i 1' auted.o rÌMponde all' K. V. rhe in-

teraia di tutto, e ron volontà di inanifeAtarri la Sua Sovnina pietà , si

eimipiareMH' V. K. riu- formando ima <iiunta di Ministri, eil altri Ho^^getti

pratiei dell' attuale xiKtema di .MeMMina faeeiwte eMamiimre e prescrìvere

prndenzialnieiite la Somma, die |N'r tali motivi |M)teMM> iierdoiiare a quel

I'o|Mdo, e di quanto rÌKultava da tal Coii^creiMo i-on la Hpiega/.ioiie delle

n^tgioni e i-iri-fwtanze le nmettewu' |H'r notizia di S. M. C. C. « ehe fni-

tauto ordiiiiiMM' V. K. mì MMpenda In esazione di quella quantità rhe dalla

tiiiinta i*i rredewM* |M»tenti ilifaleare rome dairaiuiesMa Copia di dÌKpn«-cio

Iti leiot»-.
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iliiir tli V. K. jnontMti. iIi>|i|mi Iftto il (IÌM|iiirrio m* im* pn'M* in rum rill.n-

hiini ili S. Mnrtiiio iH*|iiilal<i <l«*l l(r);no ili |Mirtar iii'll' nlta .S4*fMÌoiir il

iiMt«TtMlr Urlìi Ciilroii |mt tiiriMMif rf»>iiii«-. t< ni ricMVÙ vhv lu-ì primo tli>-

iwlivii tlH ìl'Jit fu taiwntM lirtU CittA ili Meiwina in wnx. ti4:i7. H.Itf. m*ii

)• i-Ik' iivcu |Mpito ili tiittr ìi' «iiiatm» |mi);Ii«- oiix. i'>Ut2,

_ , . , iikmT. "i. IO. V tIm- k«»!<i r»'Hiiivii <luv<>ii<io «111/. :t4. Itì.

6. mn M'iuli Mi. t. '

K •*ii«' 11**1 l>oiiatì\ii «li Niiv.c lì'i^i. ( iif HI rff;o|i> |M-r liitt«t il Kf^iio

iu iilii.i ioriiia In laMMita in onx. 4051. IH. 12 mmi immhIì I287il. 0. 12. ini

IwrtaiMUi u)nii {Mip* <1«>IU* i|iialtn» imik. 1287. */7. 8. mmi urtuli .S(KU. 9. li.

V vhv |M'r la |triiiia |Hip« iiiatiiriitaAi in (ifiinani 17*2.'> avva (ie|Nmitat4i iu

• |tiflla Tavola oii/. HlX) m*mi m-ii«Iì I.VH).

A vi»U ili «|iu*«tu ralrolo fJMfndo ritlt'MMi la (jinnUi non meno alla

ii«ii«* Avi l'o|M»li . in cui fìi iiuni«*nita iii'l 1714 . la Hola ('ittà in

liiiii- «• iHMi li C'iM«ali Mi:tK2. a«liKMo la mila cititi m'coimIo la v«m-c .

clic i> ' corn>, upiM'na ;ónn;;f alla nictlà, v vhv il valoiv ilclli licni ancor

Kt in>^a ininorMio in )irìtu |Nirtc |M*r le ttr^nn'Uti ni^noni.

Plinio |MM la iliMnir.ioiic ilcll'inlicro i|iiarlicrc ili Tcrrannova a cn;(ionc

•It Ili lini -iMM^lii «Iella C'iltaiiclla . che l'orinava uua liiiona |Mrt4' «ifila

(il la.

S4-cffn(lo |MT il l»f;lio «legli AIIntì ir»r<linf «lell.lll.ino Conte ili .Men-.v.

che |ioi per non |MM(ar oltre le aUlumt^nó nini contriliuxione «li m-uUì

«licei iuìIm.

rcrx«* |N*r la tliMtniziniie «lelli Pmleri nella Piana ili Melaxui ove iitie-

«Icnt \nutpn pfMA line emTriti . ilellt iioali nia){^<»r imrle era «lei .Men-

ni nent.

i^iuin4t |MT r aliUiMiiiniento ilei >;mni «lei Tari 21 «lei Feeiiliu mipni

t'rnnieiiin . kì coiiiinniava in citta , che nn (eni|M> reiiilesi

iM |MM ait onx. Wì Vii ììttufii ap|M-na a<l onz. 14 l'anno.

i^iintti per In niiinintxioni' «Ielle rendite «le' iHiinwtrì uopn» le 2ti Cìa-

-•'tniMlc a i|<i«nit4» line , |MMrhe )«|M»|M»lata la città |mn*o iloiutlio ili

' ){nlM<lle, che np|iena ••i |iaua mi liinieittn- ranno. c«ini« a« ca«l«l<

pure nelle Ue|P«* (tulirlle.

K All' (trncnilc. che non eAMeiiilo\ i |m>imi|i tnlli

li frulli • I. come li attilli ilclli l'n*ili.i nrltani m

avTlliti e«l niM ifT»u parte iti l'nlaxxo «• cnwi rciw* varanti

Motivi tutti. ch«- |KHiti ilalta Itinnia in cmmiihc aMiianio ;;in<liciito ch

•rn* «inelln città «le)(iia «li i'«im|MiMti«>iie . «• mi Im>iic rAiift.iiio Pail.nc nei

«IMI rienient.mu (li«|Mi«'rio avtniMt urdiiiaki il «lilatr«t «lei doiwtivo pre***-.

«lente, i|nc«to int il prenioriNMt 'Mo ili queir lll.c Senat«> in appretar It

|M-r)Miiic a iMKar la 'l'aiMi. cIm- pnn- caKionó la fnicn ili tanti I'o|m»1ì. non



IJ D4Nn;MKMTI

rt-Ain . • Ih* in mix. H4. Ift. 6. «• |M*n'iò in viMn ili tntto e ronidili'renil»

i*Im* (Iclln itrìniM inibii iI«*1I' nlliniM l>«Hiiifiv«i niiiiiirMUi in (ii-nnan» 172A

«li unx. i:B7. 27. 3. ne Im (l«*|MMÌijit«i iimi-IIn CittA in Tiivoln «mix. tMNi, liA

Miiiiiiit» In (tt<intN i*«iii«-<inlriii«-nt«* f(»irint«'rv«Mit«i tirili «l.i lll.i «hn* l>epn-

Itili «i«'l lU'K"" <'!*<' <>iin> il r«>l>UMiil«i (h'Ilii |ii«'ri«t|ji M4immn «li «mix. .'t4. 16 6.

«I«*l IkMuilivd |in*<'«M|rnt«' mi «lifiiliiuiM' In ni«-lÀ tU-W inlicni iKiiuitivo «if-

fi'rt<i ii«'l l*nrliini«'nt<» «li N<iv.f I72S. «-lu* n'«tii «lovcr iM^oirt' i" -t INigbi*

iMix. '/4Hi1. 'J4. H. nniiH'Iiè r<Mi (|ii(^t« miIIìcvo nì |Mit«'MM' rìntonir «li «|iifllc

iMÌi««*rì<* «* rirliinniNn- in «|iuil«'li«- niHni«'ni li P<>p«ili «1ì»|mtkì. Kt4\ «•t<*.

K. St'^frrt. «Ix. 247H.

Ex. IMO S.or

• cullilo iira;:o 11 !'.«* M.<» Cnvaluro.

I>. l4MW|lll KÌf«»M.

VII.

HmImv Ih inntHiMMM intfrpiiffttH fior I<ni lur»«l«M de Mexinn . {Mm «iiir

tant«i Ih tMM«a «l<*l I>«MiHtiv«» «ifn'<-i«i «*n «*! Parili incnt«i (•«•ncnil «lei an«»

I7'J^«'<Mii<>«*l rci«i«lu(> «l«>l «le 172()M4*n'>oilnHKcn H«';;nii la |ir«*M'nt«' «MMiHtititxifMi

«II* »4|a<*l Plichi». M* ha Mcrvid» ivimlvcr .*<. M. ('.(!. it ffMiHiiltM «lei Con»-

iiexo (le 26 «l«> Nuv.n- |i. p. <|ii(* m- a«'iieril<' a la «llia ('iinhul «ie Mrxiiia,

In ivlMtxa «1<«I n'HiiliHi (l«*l l>«Miariv<i «i(*l mìo ìVM. y la ni«'ta«i «i«> la «-ntt'ni

tMUM d«l quf Me a«x>rtl<i en el Parlamenti» «lei ami 1728 iie|{iie lo pr<»|MMi<-

la lunta cn hm ('«mMnlta «|ii«- a<MMn|Miiiù V. Kx.a i-ti «-arta «l«- 6 «le Ortt.re

«lei ano |>. |i. Ctiia nntixia |Hirfi«'iiN> a V. Kx.a imra «|ii«> ite halle cen-in-

DMhi (le ella, en el interin «pie ne expide el DeMpneh» (pie diniana de etta

(VnM.a reM>iiixi<Mi . y riMi el aeiule la «iii«la«l a Koli«-itar «le V. Kx.a mii

•\e«-uxi(Mi , pii«*H |»ani «pie l«> pra(-(i«pie , le «l«>y el aviiMt eii la adminta

«pie |MiM> a manoM de V. Kx.a a cuia «>l>ed.H rei(i)(i>o mi m^inin» arei-t«>

.

«leMHiMf» de «pie N.m S.or f{.«h' .1 V. Kx.a 111. k a.K «-«inui pueth-. Wiciina

a !• de Kiien* 1726.

Kx.nio S.r

H. I m. de V. Ex.

Sn m.a Nen'.or

Dn. AndreH de Mniìmi

y Zahiueudo.

Éx.mo H.r B.o Coude de Palma

K. .Segret. nix. 24W
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Vili.

III.'

^«)!UriMt4» t» roiiiiiiiiwiioiir «bilari «biir Ail^.liio n.ni MoiiHn-ii p. kIu

'•mi. :iti:i tn*);iia «Miti li ('untnni ili Kuriiiiriu. Imbb.iuo li IK «lei Curr.tt*:

ar<-iii il.ti.i l;( MMt|M-iiitioiic (ranni ft <>;;tii Hitni >itl4i ili iwlilitA <tiu In Cita ri

Hf){iii«i «li Tiiniiti. (il piiri- «li ii«*4*«'MiitM p. raii^i.iutt MTvitit» nmiriir iir«*n*titi

" '«la K«'K«Mini laM'iHr** «|iuil(*hc «ruiKi in i|iifiil« Oitii p. iliittrìbuin* li

Ili iM'Iln fiirnia, rìw pntticHiio l<* altn* iiaxi«ini. halib.mo nttiniiinlo il

>ift. SiiiiiHi PclariiH» P<*n«onji ni|m<-f prnYÌKÌ«»niilniiiil«- t^im» a«l ali ri «trilini

«li licita SiiM Sh«th el C'ttmtvii et Catt.H M.tà i«iippli«-»n<l«i V.^ Kt*r.ui tli

lUn» fislf wile Riii< M'rìttnre. et ra>nM<l«*nilo «-«Mne miio Iniauo arrv.re. Ad-

•lnii«|iif prendiamo la liliertjb «li avvannirli <|iici«la iKilizia a ri<*i ili «upm

«i rf;;oii. 1/ UteiMtH ìnronilH-nMi haWli.mo p. Al;:i<-r ma i-nnu' ivi nnn nv

hattl* ino ptiruto nulla «rvanmre ni tmAporteremo tiora a l>i«» piarendo a

'rrì|i«>li: nnn «hibitandu rlii> «piextn Ke^enut i«(>);uini Peiieinpio di TtincAi.

Si ili •*•!>! V. KtM-.xa rli*' i'«»n tntl<» rir>|N>ttii iiianio et MirenKi

HiMvIk'litti

i nntai li 22 7.1>re 1725.

ilrv .lui ^ i

lean «le S){iinamillo Kiw|r.

Niciilai» de ThevU
It. Hegrvt. fliz. 247K.

IX.

Kl Rey

lll.e t'imde *\f l'alma Prini«» tienlillMHiilire de mi C«inani ik- mi i'**n-

fir)4» tir KiMiwlo. mi ViiTPj Lujcartlirnient*- y Capitan Cieiienil «lei Krym»

il-
~ '' 'rnal aiiNir. ipie la l'indad de Melina, y mun

III : tiNloo III- tiK-dio». . ijiif Meati iMNudhleii re-

•uMerrTM* del notatile n tnalnienle m* ve rwii-

Mitnhiila . y r<Mi«idemndii. i|ii< iuii;;iiuu pue<li- «M-r ina* etirax |muii au

to.rr<>; ipie e| de «|iie vim litept, i|ue ll«|pir la prìniaveta paaeJH a reaidir

, nella (indad |Mit el riem|Mt de arja Meara. H« lenidu a Uieii or-

• •« y niandartw (iitnio !<• haico) «|IN* en lle|pindo el ennueiado ti-

<«• «•onllmia eli la meiirioiiada i'iudad de Mexiua. y ru ella un uiau-
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teajifa por el rnnncfaulo trmiino dr ae\* m«nM^ , llrvando i*n V.rn mtii-

p«.iiia Um Mini«lr«Ni i|iii' iNiinudfninMn mt ii<'C4<HMirìiMt |M>r 1» i|ii« iliirHutf

V.ni iiiNiiMun M* (M |iiiilirrr otTVvrcr. y «imi <'X|iP4'inii(lii<l «'1 Ke^riit** ('«hi-

MilUir l>.n Knin«iiM*o S«»ltiiH*«, l*n*iii(|i'nt«* «l«*l TriU.c* tifi ('oiiMÌ)ttnrìo D.ii

Jnyni** lAtnit» y Jiirx ile ìu \lonurttiÌM. I>.r D.n liMopli KiftuM, piint pir

Un roiiMÙlrnirioiirM fXpn'iuiiMliiit pr«N*<<4l«- >i*Mti «U« mi (VMir(*H. y «IftiTiiiinHilH

y())«(i>(>i.l II.. \\ I. iiiiii I |)>ib iti' t-'i'liii-t < ili' iiiil «i-tift'ii'iiiiik \ \finti- \

Yo .-l K«-y

X.

Kl Itey

lll.e Conile dt* Pnlntii , Primo , C«fntilhuiiilire de mi (!nmiini . dt* mi

Coniirjo df RiiUdo . mi VitT«*y . Lii^rthfiiiente . y Capitan Cffiienil «lei

lU'Viio d«> Sirilin. Kt riiydiitlo. «|uc inertrt* u mi Putcnuil niiior v\ notaMi'

di*fa(*<>imifnto d»* l« Cimbid «U* Mtv.iim. y i-l deruuMt de v««rla rctttahlcrida

tt MI Hiitifiiio liiMlrt*. me haii hi*cho iMntr mi Ke«l (niiKÌdeni«*ion tMi al-

}0)noH nitiliiM «pif |Hini «'Ht«> fin m* m<* Inni propncMt4». !><• flIiNt contiene

diM ci ant'xo Ph|H'I. lirmado d<* mi infniM-rìpto S'cri'tario : <•! uni» al»-

Milnto . df alMtlir jumi Iom vfint»* y nn Tari**»* y trw« PiniioM . «•KtaMcri-

doH h lN*npH('iii de 1<n« (iranatHri(»K t'omprailorcH , «'omo Iom difH Tarit-H

(|ue a fa%'or de mi Keid Krario itiieien iNijpinu» «dire mila Salma dr

Trìtio, ipic con |M*rmÌMMi di- !•>•« Miniotros de a(|ii«-lla He^ia Imita coni

pran Iim ]Mirti«Milan-x. |Nira amaKHarlo en hiih CaHiiM. Kl otn> de liw iIoh

miilioH , «m eondicional . en rami de no |KHlenM* protiear el prìmero : y
•terìa el de Kiiprìmir dieiia Innta. è inHtitnir un Ministro de prudeiieia .

intep4«bid, aetividail, y xeli». «pie eorri«*i«w r«»n la ailminiKtraeioii dei l'e-

«•uKo. Kl aborro , qae dii*eu . |MHlrìa haver en lo* Salarìoii de lo« Mini-

Mtroi* ile dirlia Innta, y otniH e«-on«iiiiiaj« «ine «-on eKte m«»tiv«> m* pniy<--

«tan , piennan apli«*Hrlo a mejonir el Fan en iieMo y «-oiidieion , «lamio

|mr prìncipal itiima de la deapohlariou de Mexina, el irorte |m'ìw> y la

nialiwiima «idiilnd del «|ne alli m- vende. Conveneidn yo taiiilii«-n «le ei*t4i

venlad. y «lei «nm«i alivio. «pie reonltarìa à aijiiel Pnblie«i de «'inmeiidar

e«it4Mi defrctoM en frenerò tan ewiendal y prei'ÌHo; He teuiilo a Itien , re-

mitinia el inHinuado Proyeete. con Ioh n'iNinw. «pu- lupii ne liaii «•freri«lo

eontra el. y lao MatinfaeeioneH «pie m* le priM-tinin «lar; «oiiMideraiido qiie

en la prartira piNlrà iiiroutrame n«i nolo la» diflicnltadeii propnestaa, sino

a caM» otraA miiehaM: y «|Ue anteM de resolver Mihre elio . «era )»ien <iir
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vnMitm dirtjiiiN*ii. v vi ile iiImm Miiiii«rnNi y |M>nMmHii pnwtuiM ilf* Mf-

liiM. V ilr cKtiut miitfria* v ìfiunìmvutv r.vìnnt*'» dr mi mtvìcìo . y ilrl

Uiit'
' '°

'• . i|n«* no t4*n)o*ii nMiiiotarion de iiitrreii pHrticnlar fit filo:

ìtm viiiiiiiiiMi <*oii fi tlrvido <Miv«la<lo. 4Ì Iim iiii'«lin«t <|Ui« roiiticiM-

<•! winMi l'apri Min |»nitimlil<*ii «•ii la titiniiH propumta . n cn ntra <|iif

nhy tur ninnuìrrv mn* rouvfni«*iit«*: ni l«i» (iiftirultiulvM »l>j«^tadaH tum mi-

|MTMl>lri>: Iti iiliN M- riK'iK'litniIi otniit . t\»v <-iiilMnu***ii hu fiu-t't'iirioii . y

KÌ ui'nrmi otrcM iiif«li«Mt «|uc pnr«lMii la<*ilit;irla. («aiicaiido «•! fnilo di* I«m>

Trpìnta y un 'l'arì**^ Mohrt* ««1 l*au. Kn ci>t«* nnpnritto <m ordt*nn y mando.

i|af quando ciitciit cn Mfxina (Mf^nm oh pn*iM>rìvo |M»r otro Dfttparbo de

la mi«nut fi^ha) i*onttniÌM y i'xaniin<*ÌM «pianto a«pii . y cn el ritado Fa-

|M*I M> «-«Miticnf. «-on loM MinÌKtnM y |M*nMUiax imùniuiduM, y m |>arti«'ular

i-on ri fouMultor Kr)(.t<* D.u Franriiu'o SolanrH . «'on el Prvuidrntr del

ronxixforio D.n .lavni*- !.4tu;;o. y «-on ci .hicz de hi Monan-hia I>.r l>.n

liiArph KitToH : y «pie con la I>r«-vc4lad |M>Mtililc me ciuIucìn dintinto in-

forme de ipiaiito iwdire to«lo oa n<*ciirra . a<*«tni|Minandolo ««on viieMn»

|mre<*er. |Mra t«unar mi MilNTana reM»luci«ui. IN* Wiena a l><»ftx «l«* Fc

liriTii ile lllil <tctfi-il-lltii> \filltl- \ ^-is.

Y«» ci K««v

R. Setrrrt. fili. 'MSO.

XI.

Kl Key

Ill.r C«»nde de Palnm Primo (ientilhomlire «le mi ('amara de mi Con-

••'lo dr Kalado mi Virrry hiijcarfhciiieiife. y (Capitan <ìeiienil del Keyin»

«le Sicilia, he |i»> arliitriiM «pie m'^iiii prcv«'np» cu oln»»» I >eit|tttclHH> «le

ei»ta miglila frrliii. m- tw luin pnipiu-rflo |Nir:i re|Ninir «*l «le«-alie4Mmienlo

«le .\|r«'ifui. uno de ellofi e*, la imminion cn ili«'lia riiiilad de Inda la M^la

•pie ne c«»|te en el Ueyno: privilegi**, «pu' *«•>:"» dizen tiene. |air liaverU»

compnt«l<> en exceitivNit «-aiilitlatl*»». y venxid«» en Madritl en Jiiijiio c«mi-

tnulict4»ri« el afW« dr mil ipiinientra uovvnta . y mio . dr «pie def>pu«*f>

«diiuvo la «onHnnaci«in el de mil M'iiirientnM M'MMita. y tre* «l«'l *.«>r K«-y

l'hrli|M- (Quarto. > «pie la «•iNMTvain-ia «le ci nt- c«»ntinu«'v ImmIm ci «le mil

«iriiH'irnl«Mi Mrtenta, y tptatr«i. «pie lue el de la relMiliicion de .Mecina. !'••'

ella Mil«rnir<'> la t'orte en tal l'rivilefpo. y |Hir l«i mi<*m«« (diarn) «levriai.

l«wi MinÌHtnifi baverlo mantenit|«i «-on maM ruyda«l«> . peni «hmi tod<i r«Mi
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M* liiitln oy nwtrìiiKiiI" » !<** rurti** t<«niiiiMM «lei i|iif lliiiiinn iliMriln <!«*

Mmiiiii . itrìvniKlo i% mi e ul Krari» ilt-l cniml** iiitcri'ti i|U(« li* fnilalMin

|iM ircN ('ttriim>« |Mir railn lihni ile mhIìi, iiiu* w «•xtmlH* ile Hi|n«'l l'iHTto,

lo «|iit' fii niiln Fnnlo . ii IIiiIm . «iiIm- :i <|iiiiii:<* «titrjifi iii^ìuIìi'ImIo mui* tic

iMix«- «tnxMA. i|ii«- fM> tm)iH il<< Ailiiaiu» llfgHV» «'«ti» <l«*nM-li(i a iiima «!«• Vciiitf.

V win oiijui» |M>r fHnloqiiHnilo In <|iu* iH*i*xlmli«* <!<• Piilcrmoy otniit pitrt4Mi

ii<>|Mpi iiiiiM i|iu- riiiro nimiit IMI iimIo. <'oii«iili*nin tainliivii <|ii«- miiMitraii m*

uInmtv» («Min pnirticu m* «-xlntliùiii fl<- .Mit'ìtia iiiaM ile iIoh iiiil faniofl de

S«MÌH , f|iic nom m> vén rf«ln(-i({o« a (^luitnM'initnti . yk nca fior lo limi

latin ilf ilirlio «liMrito, y va |Hin|ii<' la roin<Nliila<l ili- o(i-«»m I,upin*M lihrfM

t\h ••('(iiiiion II roiiH'tiT iiiurli<M« rolli riti IH ii(l(M . inHrìrnilo cn tiNlo n mi

K«*mI llnt'ii-iHlii. l'I |MTJiiirio (!«' Cifiit4», y ('in4|iiaiitH iiiil Hi»rìm-it hI mhu.

Para ciiiiMMiilarlo im> iiit* liaii cxmìIimIo iIom iiicilioi* : imo la ol)iM>rvH<-ioii il«>

«tirilo Prìvilrpo . ipif ilix4*ii im- «•Nti|>iil«'» roti lax iiiaynri*M MiliMiiiiiiladvM

,

|Mililirnii<l«»M- 1*1 Rnndo in vim pniKinaticiu*, » trfKc d(> Hciicn» di> iiiil mti-

i<Ht fM-MMita y i|iiatnt «-Oli ordiMi del Virn*y . ò intcrvcntti de ìinIo el

• CoiiM'jo: y «•! otro iiumIìo , i|iiHiido no liivii'AMt* ctW'lo , «! d«* iii-

tmilar fn Mitìiui tiNlu In ScmIu del R(*yno dixcn |MNlria mt vi quv yò «!«•-

(-larnm* liaviTM- de |Mi){ni' trcx Carliiii'H |Mir rada lil»ni «|iic w f\tniy)pi

d«- «inalqniiT iKirlt- d<* <*l. (^iit- t'Mla no in-ria niu-va ini|M)(tÌ7.ioii , hìiiò la

(|iu* nieropn' m* ndini . cn virtiid d<>l ìuhìiuiiuIo Privilc^o y i|iic ant«ii

liifn iM> inili}otva <*ii fKia forma , |iUfH à Iok Lnpirt'K f|uc no mhi del di-

fitritfo di' Mi'rina, m- Ii'h «|iiitava la ohlipti-ion di' lli'varla alla. AnadiMi

1*11 roiiiMi|iirnria di' i'kUi iiiiuma idra, i|iu* aerìa murilo tiiHH l'oiivfniuntc,

4-1 quc tiNla la m'da di*l Ki'yno. m» Imvii'MfM' di' cxtracr nolo di- lo« PiicrtoM

dr Palermo y di' Mi'i'iiia, |M)^iiido i>ii i|iialqiiirni dr cHok Iiw* dirtoK tri'K

('arlincK {Mir via di> tnita , a di* mai* di*l dvri'cho de la Adiiana. y qiie

l'utoH tri*» Carlini'»» tW extnirrion. \Mìti aliorrsir ;raKtoi* «le niieviM* oflHeia-

li'H , M' rohniiM'ii l'ii la adiiaiia niisiiia . d«*Ktiiiaiido mu rredenriero . qiie

llevam* a |Nirte la quelita de ente dereclio. Vuelvene À inrulear, que t^tttH

iinpofiieion no mTia eli ivalidad niieva , «*iiiò |Nira Ioh NeKiN'ianteii que

quieran extralier la Si*ila . HÌeiido eierto qui- yó piiedo proliivir eiiteni-

nieiite HU trala. y que e^to friitiiria a mi ÌU'uì Ilaeiendii miirlio inaM que

liNt lre« Carline)* |km liUni . a ilemai* que eu hu talirira «'IiIoii/^m ne em
plearia murila Keiite, que lioy vive iM'ioNa. o roii Uttleio MiiieiiiM liUTOMMt.

(jue iiara oliiar fniudi'>> . o rontraliandiNi . euydaM* el m'creto de Me4*i-

iia de uveri);iiar la -V'da que «e liaxe demle 'raoriiiiua a Patti . y el

de Palermo de la que Ne eoje eu lo deiiiait del He^uo . avinando»

m* mutiiaiiieiile de la mila que m- lui revelado de Mi reH|)eetivo di-

Htrito. |Kini «aver mì en la deiiiiiieiaeiou de ella, o eu la oldipwiou de

ilevarla a Palermo o a Met-ina , ha liavido t'aita o l'oiilniveiieion. Pei^i

aunque eHte arliiirio M-ria veutuj«M«o al C'Oniervio de Meeina. y a mi Ueal
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Kntrìo. «« iiiiilan rontni ci Um diflcnltailfji. iU» qoe dasdr i*I |irìuripio ilrl

in«iiiii]i«lo I*rivilfpo d«> dirliu ('indilli: m< le »|>aim f^lanlanifiili' i« il«-iiuii>

del K«>yoo, y vn imniritlar «iwii CiipitJil, imndrnindo i|iif eu futa romm.

l'I l>niiiitirn «|iii* hiricntn Iom Mi*xin(*M*«< di* Ijiiinirtitcìi niil curiidiMt . ni

S.or I'lii>Ii|H- 'IVnu'm . y |Mir i-l «|ii»l |iìiIì«t«mi «! ìiihìiiiuiiIii Prìvilc^io

.

vi>iiÌM u M'T no d«* ntiiilHl*^ |tn»pìnN , nino de lo qiH' deiifrutMvan de Iim

lhit*fWMi d«* Imh m><Ihì», «iiiii|iir no fiicHcn di* mi liirìMiirrion , o Coiiinrt-it.

ii»v mti* IVi\ilr;;ii> |M'rjudinivii nniiuimi-nt** » liw tali*M Dnrfto» iimrtiiii-

doU'K Ih lilwrlnil . df vender mi M'iIh donde i|nÌHÌei*M*ii . y ile lutver de

IMMir |N»r loM pni'ioN . i|iie iirliitniriHiuente pnnienin Ioh Meresderen de

Me«-ina, lon «piMleM no ilexnrinn de eonreniriH» |Mira |>onerl<Ni tnny Inixim.

ìa** NepNMiinteii de ntniM Cindiideit ilixeii . repreM*ntiiron tnmliien f|iie

con e«to M' leit <|iiitava totulniente el Hrbitrìo de |MMler ronirn'iiir en m--

dm» piteA UmUii Ihk toniiirìiin Ifi* de M(*einji. AAiiden t|iie la niayor o|NM«irion

file In ilei ;:nin detrimento . i|iie re|>rei«eiitò Palermo . De le M'Kiiirta de

«|iie Kiiit ArtiH2e«(. no piidieiuM-ii proveheriw- de Seila, nìiio de liw .Mereantew

de Merìn». qu«* no dexiirian de conipnirla t«MÌH dandola deupnea eon nna

"hIìo. hI Miiltido prexio i|ii«> |<>m |iHreriiH*. <^ue ewta» in-

M liuMtauteit, |Mini ini|NMlir dente itili* prìncipioH , la exe-

eiirion del iiiHiniiado Prìvilejxio, (|neilnndo iwdo la pmcfira de èl |N>r lo

là loti Lii)nin*M , ipie entalmn entoiir^H Iwjo In liiriMdirtiiMi del

<!•• .\|*M-iiiii: fMio e» dcMile Taormina ii Melaxxo. (|ih- mui Ioh |mi-

niitc* iiiaM «*opioMNi de Moralew . y de Sellai». Dixeii tauibien qiie el afW»

de mil t»
'

~ «M-MMita y tnw , eon (M-eaition de otro iKiiiativo i|iie

liiito .Mf« 1 .1 111 eoiitirmiieion. y olnM-rvaiieia «lei «Mitero Privilejjio.

IVn» qne «I onien que |Nim elio eonniicnio, lu* MU»ritaroii eon major vi-

Kor Uh mÌMUiiui ronlradietioiiei*. y m* Miii(|M'ndio de niievo, |M>r onIen Heal.

m%ì exeeiirion. iftU' reMtitiiida Meriiin deitpueM de la reludiieiou del mil

NfiarientoM netenta , y q unirti . k \a oliendìenria del M.or Kev Cnrlon S«*-

jinado . è inror|N»rada eitta y Iiim demiiM (ialadai* del Senado à el Keal

Patrimonio jiir^** el Virn-y eiilonceM ('onde de SaiiliKlevan . no iMMlerM-

yà tmtar ili* In» :intÌKiio« onleiien. y «er nei-ewiMrto tìhr Iom qiie |Mire«'ieA-

nrn niMM ofiortniONt. m*)fnii el iiiievo iiÌHtema de a<|Uella Ciiidad. y de dielia

(taliela, <|iie yà |MTteneeia |ior enferò à la Corte |Mir liaver traitlerido à

otrait qiie entoiixeii «e impUHÌen>n. Itiit n*ntaM unnuiiH qiie al^tiiiMMt linvian

«-«Mupnido nolire la primeni. (^iie dielio Virrey ordeiio «-on pnldie*» llaiulo.

«e liMviewirli de llevar n Me«-ilia tmlan lai* SimIìdi qiie Me eoioenen ileMlr

liiormiiui à .Mehijuui. V qne alti eoliniMMl el relerido dereelio de exlr.n--

I liiu. quetUiiidti lilire«t de eiita olilijpieion Iim deiiuin |M«n«Keit del Keyno :

lo qne dixeii m- eontiuno «in iioveilad haaiii el (iovienio Suvoyano , à

<im« Il i.iiiii'n (1 fi |i!« •«•titnroii N» iiii<«mo . qiie noni «*• pro|MMie y qne lia-

\ Il ihImIii Ih lini I \. nulli. ir |Mir i-kim- 'rriliiiii.il lìi'i P.iiriiiiniiiii. v iilron Mi-
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iiiitinMt. Ir iMinH-io no ii|NirtiirM* ili> lo i|iic imviii <lii»|Mi«*Mto ri Conili* ili*

Sjintiiii4*VHii. I>ixi-n i|ii<« *'M^» w ha |inu-iii-Hiio luuiiii tiom Hiiiit|uc uh»'

livu ili» la (tiirrni. y ilcuruyiliMlo «l«* Iom ottirìal<*H m* 4'Ut«*ti(li» no m* nini-

plia iiin In ili'viilii |MintHiiliiliul lo <|iii- i-l Hiimlo orili*nii, y ipir m> llcvnviin

il otruN l'tini*H Ihm S«Mlmi. i|Uf i>n virimi ilr fi lU-vian intriNliirit-M* «mi .Me-

fina. Por lo i|iial viirutro Ant«H*«*i«iwir ri l>ui|Uf «li^ Mont<*l(<ou, y Vo« niianio

iili'ÌK aiin il«« oriliMi mia i*l iniiuiiailo Uamlo ilfl CoikIi* ili- Snuti-

!i. fiolin* ri »M«i;umlo miilio il«* ii«ii'mli'r |M»r via ili* Trala ••! l>Hrio

•l«* trm mrliufH a tmlai* Um S«*tai> ilfl Keyno , m* nifiifittm «*l oIiìih* «le

i|m> l'Mta vu r<*aliilatl, *MTÌa una nm*va im|MMÌrion. |im'« niinni la ha lia-

viilo i*n hi ili-mat ilrl l{i*yno; y nolo M«*rina lo;;niva |Nini mì . |N>r |Nirti-

l'iilar Prìvil«*){io. «-I lM*nfllfio «ki «alii I)tu*io, «k* .ii<« St-lnn ipie iw fxtraliian

ili- a ipiel l'ncrto. Ni m* ni-i* Mii|N*rarM' «'iiia iiili«Milla«l i-on iim* la ini|Hi>

!«irion |M»rvia ilr Irata r«*i-ahi*ria imi |NT.iiiirio i|<- lo:* lor:iMt«TiMt, i|iii' wi-

l'ali liu* .StNlax: Piifx «liiu*n. iiiit* i*n n>aliila«l IinIo vi«*ii<* arrf«liui«lar iMNitm

loM lMirno4 ih' l'Ilax. |M»r mt riiTto <|iif \*** «*om|inuior<*«« ilan tantomeno

|M»r hiM MiTraniliiriaM. i|iiant4» luaM ayan ile |>ax-ti' |M»r iMirion, y ;;aMloM.

AdiMiiiiM «|iii> no UnIah Iiim milan, t\nv aalcn lU* Sirilin lan lutcaiii Uni funi-

rttcriMt . aiit4'M liicn la mayor |Nirti' ih- flIaM ho* i-nviaii Iom SicilianoM |H»r

i|m-iila |iro|iria a < innova y olraH iNirlm. AùatlfU tiualii'icnli' la i-oiiitiilf-

rarion de i|tiv <|iian«lo jro pitMiKo rou tiiut*» «U>hiu'Io, ««n inlnNlncir el Co*

m«*rrio cn ewic Uryiio. no lii^n lU- |Hincr*M*h' pn-MMiN-iiiiMiU' rnilianucfNi

,

i*omo lo M'Ha, I-I ilr una niii*va iiii|MiKÌt'ioii iMirtirolarmciili- Miltrc Iom ^'•

iicHMi ile i|ue t*l Keyno allunila , y qm* «iimliieiit* i«xtrahi-rloM. Vinta uar-

rarion. y nioHvoK me ili-jan imthiuiiIìiIo à i|iU' la rcferìila |)ro|iiii'Htu nivrcxcti

relU'xiou. y <1«*ihniii«Io yo |iriM'i«iliT «'ii rih» i-on la* mayon-H lm"i**i, òn «»r-

il«*uo. y enrar^fo, i|m' con Itala la rcM'rva , y Hcorclo qui* {liitcn la ^ra-

vi'ilaii , y «irruiiitlanriaa ili* la materia , la liaKiiiH rxaminar |N>r hm Mi-

nixlriM i|Ui* iM ili*ti-rmiiio imi òlro*> I>i'M|Nii-hiMt ih* rsta mixma lirhii, y nni

la mayor lirt'vi'ilail mi- rniliit*ÌM ilii4tiiito intormr ih* lo i|iir >u»i»r«* tialo di

MMirrieriMM , ]u-oni|Ninandolo ron vm>j«tro divIauuMi |uira tornar yo mi mii-

priMiia dflivfrai'ion. !)<• Wiena a Dohh de FrWn'ro de niil iM*t4'(*iiMit4Ni

Vfinli' y m'Ìk ano«.

Vo .1 IU«v

•_'|M1.
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XII.

Kl Htv

lll.f Concie di* pHliiia . l'riiiio , (tfntiliiuiiilire ilt* mi CMawm , dr

mi Touitf.io (la* EnIimI«», mi Virrey hu}{urtlifiii<'iit«* y Capitan O—cml
(lei ll«<Tiio il<< Sii'ilia. Kl S«-niMÌo fl«' Mccìim cu Miipliru <|u« ha iator-

piirKtn mi* ivprfM'iitN , (|itf |M>r ••! rattsi «• t*M*an«lMllo t\in' m- hiao dfl

Trìg» «MI ««MI Cj«|hI«I , y con I» mint «l** KinM'ur vi <lctrìaM»Dt4i que al

P«^uliti «e I** M*)(nia lU* Iwvcr miminitado {mr mi ('«•nurra diapoaiflioa una

iinui (l«* IVmi ni l*an vcmliUlf «mi ai|ii<'lla IMa»i. ih* ilÌHpiiM) nnv «I Trì^o

M' (li«*Me a loM liiirneriM ii«* ella a pr**i*i«i mai* Miibido del i|iie aiite« tenia,

y ilevia «^m*«|i«»nderle : In «pie à e«t<i« le»» olili)(]i a reinplaxar enta |mt-

tlida tttii el |ieruiei«MW> iihhIì» de lia/er e| l'aii de iiiferìor ealidafl à la

i|iie liavia de tener. l'en'i etiiiHideniiido Vo ipuiii expiieMta «lea à eni;n5«w

anKÌ invidiHitarìoii, i*onio «leliberailoM «'Hta materia de lantt^w ù «•uramUdlori.

va |Mir Inm diverwiK ralidadex de Um TripiH, va |M»r exeeniva eonniveiiri»

d«- Io» i|iie determinan I«»h pr«n-i<M , ya |M>r tl«*iM««-o de jnjuHta ^ananeia .

luinierrw: t»M urdeii» y iiihimIo, «pie i|iiMudo eMtt^iii eu Menna (Nefcuii

|H)i ntriM aiit(*(*«*<lentei« imi lie pri'M'rìt») dii<|Hin'::iii( te liagHU dluM* t^cnu-

dallcM* etni la mnyur exai-titiid. y eoii interveut*» «le lai* perMonan iiiaN pra-

i-tiea<« y «le («ni MinirttriM, y SeuadoreH «pie «ut |Mre4'iere, |ionien«io «ItNipneii

al Pan el prerio e«irreit|Mm«lieate ««mi mira -u «pie uipielloH natiiralt^ no

iiean deframladoa en la «]di«lad del Pan «lei lieiietieio «pie le Ita pnM*u-

nulo mi riemencia, un el aliuiiiento de la «inui: piiett |Mira «|ue le tubie

nen no n-|Mir«- en la fMTdida «pte <*on «-Hta dÌH|MMÌeiun haxia mi K.I F^rarìt».

Y pam «pH- eli a«lelante m* eviteii «-li lo {nmìIiIi' Uw deMtnIenei* «pie «udire

•-«•te artiriiU» «iwilen «H-urrir. dan'i» la» n*|{la«« y pn>viden«*iaM o|Htrtuiiai> a

fin «pu- liNi horneroM liaKiin el Pan en In f«irma «pie ilelMMi i«e);iiti loo an-

tÌKwm eMtal>li*4-imieiii«M im|Niiiiend<dei« irreniÌMÌUI«Mii«-iite Um |H-ruti«. eiiriN»-

nile« Il piM'nniariaii. «pie (*orrei«|Min«lan à la eniidiul «le mi tmni«)n'«N*ition .

pn-iw*rìvien<lo tambieii, «pie el pre«'i«t «pie ite «iet<*rminare al tristo, ih>m tal

«pie «lejaiido ti I«m iMirnero* mi (<im|M't«-nt«- y jiikIji ;taiianeia . leu «piiti*

«inaUpiier pretesto con «pie pretendan e«>lorir la tranf*;n^*iwioii «le la« or-

«lene*. 1 •• U ;.••' . . I.- » 1..- .«.. \i...,,, ,{,. Il, ili .x.trcitMttoM. y veinte

Y«i el Rey

1* «U.<rt-«.t tiì , -'(itil

\ \ I
V
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\m.

Kl Kry

Ill.r i.'iitiilr (If PmIiiui . Primo. < •••iiiìlhoiubrb di* uii CamarM . df mi

l'onurjo ilf Kntiido, mi Vim\v LiiK»'il«'iii<'ule, y Cap.n Ofuerul di<l Keyno

de Sirilia. Im liliertail i|im> Hnt4-H hau •^nyjuUt l<w natonUes d« Mer.iim, de

nmiiMwr Pnii «mi sns csmui pnra el aImMtii pniprìo, y d« «xHnparM* <•! Trig<i

dtmdr qui«*nin , con tiU qoe «e puguen lo« treinte y uno tbaries y tren

pirolofi «|m' |M>r i^iula «Urna corrpspondrii . eiito ea À lo» (*i ' - d«*l

Campo, veintc y un torìM y ina pioolon , y diet tarieA u ' del

|)rculio , Hffnm «*l ultimo i*«tnlde<:imt.o la tengo por tan de equitUd . y

nuMm qne oon Deapacbo de Veint4* del meM p. p. ok «ncurgiiè, <|ii«- hì ith

cieiio (oomo ae aaaegara) Imver la liiuUi de luiuella t'iiidad rentriu^ndo

eate fiMTultail, eimlniviniendo a Iok antiguos eMablerimientoM, diapusicaetii

«snunendar y auprimir enteramente eate abtuw : y que mc dieaae la mai>

pantnU exeencion à Um anteriorBa ordenea aobre ente arrifulo. I^i ipial

Teago ahora «n re|N*tiro«lo, encargandooM uiievamunte hu iuviolable vuni-

pUadento para <|ne |M>r eiiu> meilìo logrtMi aquclloH veriiioM <•! Pan a kii

llitlhfffkwi ain d«-trimeiito del Pe<Hili«> : I^i «|ue tambieii itervirà tie enti-

mnlo a leu homero», para mejorar la Calidail del que elio» liaoen para

vender : y mandartn» qne ente I>ei«paoho ne r«gÌ8trt> y noti- en lan |Mrteit

donde locare y e^nive.ng» para ku devida exe4Mi(:ion. De Wiena à veinte

\ ti IR de Marxo de mil nettecientoa, y veinte y aeia.

Yo el Key

R. Segret. f. 'Hm.

XIV.

SeAor mio : I>e8pnei« de avemie de«embarajsado de laa oeenpajdoBea

de recieu llegado à eata Cindad , dì principio à la ez(H*ncion de Ioa or-

denea qne |mra mì reittableximientti me tiene dadow el eiii|M'ntdor ììrvi H.r

empexando lai* iteiiioneK ante mi. y deHpneM en la S4>rretaria , de IfW mi-

niatroa Commltor I). FraneiMco Solanea, Preaid.e 1). Jayme Longo, y Jnez

«le la Monar«|nia D. loneph Kilox. V |mreciendo a'i «-Hox (««mio ami) «|iie

la niin«»niKÌon «lei l'iieldo «ine Imiv m* \v m\uì pntli«Ta a «-aito pnivenir

de la calidail y previo «lei Pan p(»r Her el princi|Mil alimento de Ioa Pnebloa,

hizè que »e diem* piintnal exeenz.n al CeMN. l)eK|HM-li(» «l«- 28 de .Marxo

«lei «'orr.te ano «mi qne S. M. «-«mceile a e«itoi« naturale^ la latMiltail «le
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fi Phii n«4'riMMrìo VII unii Cami», «AiMiit'iHlu a fiita r«Mirr«kNi m*

««ilo In «U* qiir |iu<lifiM*ii tniiiM|Mirtar trìpi «U- i|iiiili|iii(>ni |Mn«* «it*l !{4'>no

pani iiMi |iro|iri<i |Mir viai ili* Mar peni tuiiiliif ii <!«• immIit abrìr Aliiiaxeiuit

d«< |MirtH'ulttr«*« punì vriider al Pueblo el tri);«> iNtitnniln |«m treiiita y un

Tarìiit'M. y tivM (liiH-nm y MitMÌin i|u«' L*<irn'«|K)tMl«Mi u la K4*KÌa CorU- . y
ti ItM (inuiatarìtMi . faciiitnailo roii enla «lti«|MMiii-ioii iiuc Uni pubivii iiur

no ptu<*i«n coiiilufir el trìgo en cantidad «le fticni ili* Int'iiidail. ennieii*

tri*n (MI ella |Mir nieniido el ipie iie<-«*iiìt«*u |N«ni mi alaiaUi a prrciu nienoo

r«»>«(«wMi.

\ ' -»Mi providenria m* «i^tiiiò la de ordeiiar a la Regia lunta que ipii-

\UM- ut'lui horm-nw piil>li<'4H« aiwii |Mir «pie eniii !<»«« ineiioit practieoM eii itu

otW-io, r4Miiu |Mir «pie el ex«-eKÌ%'o iiiiiiien» de ellott eauiiava inuclinA veM'i*

i|n« el |Min no Timiim; «k* liiieua ealidad. eoo euyo onleu , y el que tani-

'

.li Si-iiado (Mira «pie liapi «leiiMilt-r IìnIom Um« iHinuto. re-

.i«-it «'«MI el leelu» («|Ue a^iii Human luielUi) iiium ull«i, «-«miui

i-ii IVdeniHt , creo «pie m* eounrguini qne el Ph|i m*u ile uiejor raliilM4l .

• '«•XÌ<1«>.

' \eeUKÌoii de otru U.e l>ei«|Ni«li«> de la niÌMiiiu datili de 23 de Mar-

in he «lado (»nleii a la Itegtu Imita y al S««ua«l«i |Mini «pie con Ihm foriiiu-

li«Uul«-ii ••itahleeiiluM en lait inMlnu-emncA «lei IN*«nli«>, i«e hapi naelK>eM*aii-

«lailo. |Mr<t |mhI«*i «liiteiirrìr mtlire «! iti «MMiveiKlrM li:ir«*r uno |MT|M«tiH» <>

eootiiiiuir roMio luiittn a«pti m- ha pnicti«-a«l<>

Pani nH-on«M*er la ««ulidiMl del trig«i iiitnNlm Km >u- mh« l'.tt it<l.iiii>^ i-ii

i-HfM* P«Tulio, iH'gun me tiene «inleiituhi S. M. «'«ni K.l I )«*jt|Mi-lio tainlii«'ii

de !Ci de Marz4> ex|M*di«|o Mdm* repre«ieiitaxi«>ii ile ente SeiiMio, he heeho

venir «le (*altunia ln*i« honilireM arhitniuteit en trig«>.y pra4*ti<'Oit en hii ««»-

iMiriiiiieiiUi pam ekaniiiiar mii «ali«la4l. y «lur parte d<'i«pueit. de lo que Me

irv «le la «liliKeiuia «pi«- a«-tiialmeiit«- m- eiità pra«'ti«-andu.

.. .,<4 rinientaD«loMe «pie lo» NiilMtitiittM «le Iuh u«'ala|MneM. vice luiitaim-

iH'ii, Piiv«HiJizoi», y lunnt de Vino de ei«tu CiiiiLiil exigian uia« dereehiM

de lo* «pie leu ptrt«'ii«*vn y eittan «•Kliihle«-id«M |nM' Ium «-«NtUM eonientiblei*.

y «|Ue à eAle ai>UMi ne aiiiiieiitavu el de variiin «'«•mp«MÌei«inei« «pie liaziaii

e«in loi» lionienNi . ««rnit'cnMi y «itriM que venden geiienM de la mif«nia

e«|ie<ie. iii«>ti««w> |x»r I«m «piale»» eitlaii t4Ml«M «i la muy«ir |Mrte perMegtiid«wt

roti pni«-«-MH( |M-iidieiil4-i>, he ilailo ««nleii |iai°a «pie m' tleeiiUin eli liintieia.

intimando al nii»iu«» tieni|M> a Uw pnipii-tarì«wt (imi inrurrìd«Ni tmi M«ni«*-

jaiiIrM ex«-e«Mi) que itirvan |M'ri«4>nalm«Mite mm n*i«|M'eliv«M enipletw à n--

««i\.i <l«- l«Ni qne M' liallaii aiiMMilen, o «pie ì«»h |Miiwh«-ii alguiia« miigere«i.

• iue ki rrbiMHMHMi fNiMiriu yo à elegir itii;:fi«M «|«- integriiliul «pie

l«i- 'iile «le !•' iliuieodo aentOD

io> ^ aqiielln
.

' < «'«*iiv«>nieiite ,

t uva di«|KMdidou ininiiido m»I«« a e\ilMr en l«i |MMiilile Um nlMiMif» intriMlii-
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cMm, limili qttp ir mnaiiptirà iMBbieo el fin del poblieo benefl*')'* »

mUmMk*.
Al mlMno objrt«i m- dirìitt* in pniviilcuriii il<< nvrr |in>hilii(lo ipu* Um

•alwltetiiMM de la Ciuiliul (u nù ncimdo) Uhiumi lim iiiiurHtniii ili-

ftutM y dsMM eoaurttbUm qne vienen |M>r mar y ti«*rni iu{iii tjinto del

ItoyBOt quanto de la Tinriiia Ciiliihrìn . pum itaefcanindoine (|iie nlgututK

«ÌMUVMkNMM peqneftMi y arrleriMi (|iif conduoeu MinejAnt**!* K**iM'r<w luini

T«id«rkMi • eM» Pttblioo avelen no Milo <|u<*d«nM! «in s<)iu'llii pn)|M>rrioiiH-

d« ipumiuri» <|i:<* corwpoaderin ii mu trnvHJo, però tamliifn Min la fniia .

Icgiimbmi, T deniiiii comestlbles quo trncii , reduriendoM* tudo h niiic-

tTM, Mo «|Uc le» qiiede qm* vender, he dispiiento poi tiK^lio de tiu iNindo

qiir M- i'vii«* r«te deaorden, y (|iie nolo al IiinMio edoniaiUirio le «ea imt-

iiiitido toiuar la* nnealraa de cotneatihieff sugetoa à inetta . conio no

ezreda de un Kotulo de pem». K«t4> i*« quant4> haata aora ne Ita liecho y

pido a V. M. lu^a premente al Coiim.o reaervnndoine vi» fi niydado d«-

dar ruenta KUcceMivaniente de lo quo m* ohnirc |M>rtenerÌ4<nti' n Ioh t\v

mas ord.s y providenctas «ladaa de 8. M. para cuya exe<>iH'ion tamWieii

M* han da«lo algiino* paMW, y Re contìniianin basta la ronchiHÌon de t<Mlo.

Mextna y Itinio 22 de ìlW.

Munii I dì carta del Cuuti* di P>ilnia al ^I•>lìll.l

R. Segret. f. 24*1.

XV.

Ex.uio S.r

Pa»M) à mano» de V. K. el oe«i.o K.l Despacho de 17 de Mayo p. p.

en qiie 8. M. m> HÌrvc declaiar |M>r graxia eupecial ner fu R'I Voliintad

dexar a Iok Mf*ineM>«t en In poMwa«ion, y Koxe de Ihm Haziendan qne rciM»-

liraroo «•! aft»» de 1702. Hupp.do a V. E. mandar w nw acuiw ri Rerivo

di" €»l |iani ««rriorar de elio al Connejo, y exerritar mi olM'difucia en qnant«i

«ea del aunulo «!«• V. K. » «inien i^-"*-'. .. .i.. |» i»-.... . xi-.f. 17

de 1727.

< \.mo «.or

H. I.ni de V. Ex.a

8a ni.r Ser.or

D. Andres I>e Molina

y Zaldiiendo

K. St-KT. f. 2485.
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XVI.

El Bey

Ill.e Coode firi PtUma, Primo, Oentilhoalire de uii Caauum, de mi

C«iiM»}o lU- KntiuU», mi Virrey Lnjpulhcnientr, y CapitMi General d«l

KeYiH» (le SicilUu Con Oiureo Reni I>e«|mcbo de doe de Unno de mil

i>rt«H-ient<M vrinte, y mU tobt* à bien mamlarM kw aii^iiiente. IlI.e Condr

tìt' Pnimii. l'Hill». (;fntilhombfe de mi Cnmnr», de mi Conm^ de Eslndo,

mi Virrry Lupirthiniiiite, y CnpItMi Genenl del Reyno de Sicilia. Arom-

IMiriaiitlo VoM etili rartii de data de VeiiiU: , y t|natro de Noriembre del

aft«> |tn>xiiHo pNftuado , que para mi notifia cNorìvis k nti inKfraiicripto

Ctiuarjen». > S«M'ret«rìo dos CoomiltaK, una «lei l'rìlianaJ de eaar mi Reni

Patrimonio, v <itra del Maeatro Rasioaal D.n Blaa I>e«pnche«. con qoe

Mtiaflirìendu fi inrorme |Milido nobre dna inatmiciaa que interpoaoel 8e>

nado de Me(>inu . Mtiiritaudo tuvieaM a bien oonoederìe ae apHcarne el

SaUrìi» ili- un Mqmco, que murio eu aquella Capilla , para mantener un

AKenu- en enta Imperi»! Corte, y el penniao de poder haoer una taam

eutre I<m liombren uiax tWultoaoa de aqoel Comuu para de«tinarla al pro-

prio rferto , «spream el Tribunal que ni «e conaiente aplicar el Salario

del Muaieo para el fln enuneiado . «e dinminnirà el Colto IM%'ino , t de

haaerae la taana que pura el miamo ex|M>ue el Senndo, reMultaran permi-

t'ioNaii ronaeqnenriaH, y el Maeatro RaxioDal Deapueliex nt> comprebender

«•I meuor reiMro eu qoe fiilte un Mnaieo, en una Capilla, romo la tie

Medina. |Him que el Culto Divino, aea Imi regular, y i«olt>mne, eomo «i

aairtiraar . ni tampoco le eocnentni , en qoe entre Iom uuu* Comoiloa de

aqnella Ciodad, ae ha^i la taaaa qne iiolirita dielio S«iia<lo , reapecto de

«er roaa voluntarìa, y redondar cn beneficio univemal de la Patria, con

rnyo paeeaer y no eoa el del Tribunal dei Patrimonio o« ronflnnai» Voa.

Ile veaido rn inteli|{mria de lodo eu actirdar, y roneetler (ccmMi por

el prmrnte aruerdo y cooeedo al aieiieicmado Senado de Mecina pue-

ila tener el Ayente qae aolieitii h min 4 «••«iir«-«M l'it*» i-um faiaieBdo

M- le aaiaia ron la aai|nmeioo ile i^uinirntiM fioriti) ^ aiiunoa y ae ex*

tiuica la |ilaia del Muaieo que eattt varani* expreaaada Ca-

|Hlla. Mpiieando »h prtaliielo à eale Éa, tenieodo u bicu òrdrmr, y nuui-

«Umm i^mio lo lut^o) que para q«e paeda haierae la taaM dm dgmaa d
refrrìdo Hrnado . con la OMiyor eqnldad, y eia que reaulten iwoaT—fattlea

al PubUeo, y paitiealaraa da aqad Comaa, examinda Voa , poaa aagmi

lo qae t«Bfo rweHa davafa paaar a rmldir ao Madm la imnMdiata

IMmavera , todaa laa dremrtMMriaa , qaa miren y mrmn eondurentea ba

que la wjfcrida taaaa, qim ea ealaa tanaiaaa aeaerdo baca d riewMlo, ara

en ki faatkiad. y tiempa de aa daradoa paraawate expoataaaa, Mian
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VM lo poodeniU vu \ ti«-i«trii citaila CnrtA, y vi Mscntro RuicìoiihI D.ii RIiim

DoapOfiliea io «•x|n»ii«- «mi hu CoiihiiìIh. |ir«*vinit*ii<io «ni i|u<> mmi |ir«'ii'xt4>

»l|nuiO« DO |N*niiitaÌM iM- iiirliiyan <*ii ella lo* Artintan, r«Hi|N*4i«i (!«• «int* à

iiiaa de no M*r JunU». m* nimnc k !•• <|iic fi S«>iia4Ìo nw ha itiiplirailo, y qui*

l'ii nuM» d«* Ito |MMli*nM' itrut'tirar i>i i'H|H*<li<>nt4> di* ««Ila. ha|piÌM cxainìnar

òtrcM iuchIìuk, y Iim |N*niiitaÌH imi ci dt* liailarUM jiihi<m«. y r<»tiv«-uÙMit(M(, imi

riiya ronarquearia o* i*ii«-arKo. y mando fMHMiteiit , y |>rHrttqii«*ii« lo quc

iiiaa Nt' ronfortiit* al piiiitiial y devido iMiiii|)limiento de ruta mi (Vwir«*a

drliverariou, miglili, y t'oiiio «w lo pn'M'rìvo. rcM|NM'to d«* quc aiuti pnH'«Mh'

do mi Uashì y dcU^niiiumla vnluntad, y de ella td quf m* rv^Mtiv. y iiott*

««t«« Drapacbo ou laii iNirtctt donde comlicnKa hu dcvida <dM(t>rvaucia. Ih?

Wicnua à do» du .Marxo dt* mil Mcti^'ientiNt vfintc , y iwiii. yo fi Uey.

Molina «t Zaldiicndo Sfcrctariui*. <'ou «••nalcH de Conaejo. Y aunque vn

truce de AhrìJ imminiiatu aruiuiMtiMM i ile el, expreatgindo qutMlar

abertidn ili» t<NlaM lan cirriiiihtanriaH «(ut- «ii 4-1 proinseiio I>('ti|Ni«-lio iieoti

prevenÌ4iu, imra cxtHMitarliiM piintiialnuMitc, quando eKtariaii* «mi «'«kìi Ciu-

dad de .Meciua, no haviendo ileapuea imrtiri|Nido naiki de lo qa<

pnu'tirado , he tenido a liien onlenariM (ronio lo haf^o) que inHi^uiiiiilu

lo niandiulo practiqueii* lo <|ii<- •n <l tmiKioiiado Dchimm'Iio ite oh prrx ì«mm'.

dandone individuai qu<-i> -«'fluida de elio xe liaya < < li<> :

puei» jMtr Ina rin-unutann.i-', niu- <ii vi predente rawMo concMirrtMi prtM-ed»-

afwi de ini rrwin-n ]Ìì;\] vohuitail, y de la mittnia el que ente DeMpai-hn

irt |Nirt«» donde tocare y eombeug» pani

I ' \\;<ii;i.i .1 •ini»- tir A;(Oi«t«i «le mi! -»t«( i»iit«»~ viiii'

V«i «1 Krv

X\ll.

A iKni An«lr(*K de Molina.

S«'ftnr min: Olmervando i ,
.' ( . >h..» INnl I)«*H|>aelHi de 24i

vieni 1' t|Ue reci\ m 29 avente difonulo S. M,

apniUir <jMaiit<» mi im«Io pioiiuo t-M-riitar [tara alivio de Iim Meeineaeit

|Mir iiieilio ilei Kando que He publiit'i ««ineedieiiilo al;;iinaK Kninque»lit a

loit ArtJHlaM NatunileM de la miitnia Cimlail <i< Nl< < m.i. \ l'oraitteroit que

««• reatituyesjttMi a <" ' ' /, ' ,,, m.iN..
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fio, y «ver ooiMÌgui«iit«iiient« meivri<U> Su C««.h Mcptaeioa lo cxecu-

tndo t*n ^Mv piiiifo: ilt*vo n»pond«r u V. S. |Mrn «ine lo liHfpi prtsM'ut*-

t>n «1 Coniieit» qw nw aplirart* con cuyfUdo »i riimpliiui^nto <!« 1» di-

«piM^Ui fii «licho IIaikIo y a qu<* deiipueii d«* venir «|>rf»bnilo (lor S. M.

mv lui llrjaulo •'^u V-v».o K.l urden para la ex(x*nciun d« lai* •pn>vidciiciiii4

.'11 III. . Ili I Ilio.. .. il.- I V S MI r !•«. PllltTino TJ i\*' Kll«TO M'JH.

Miiiiitu <ii «-«rtH dei Conte di Puirna ai Molina

R. i^gret. f. 2486.

XVIIT.

Kx.nio S.or

llaviendo S. Mg.d de«'IanM)o la em-ala franca de M«*xiiia de que V. E.

fM va xaliidor. iiiendo mii K.e Animo (|iir eHta olire «e i>ertÌcione, y ae ar-

re)(len otniM vammh «mi aqueli» C'iiidail. Ini onleniHlo al Conde de Sastagi»

que va a exen-er eHiMm car^oti el qiu- m- t-ontìcni en la refenda riiidad

de Mexina y fle deteii;^ en ella to<lo i*i tieni|M> t|ue Mea necessario |iani

el arre}(laniento expreaado, lo que |>artÌ7.ipo a V. V.. del niimno Cesareo

Keal Onien, y al iniiinio rìem|Mi es|>ero los de V. E. para cnniplirlos con

reMÌ)(nada olie<lieuzia.

l>i«M ft.de a V. E. ni.s a.s Luxemlinrg y lunio 16 de 172H.

Ex.mo S.or

n. I. ni. de V. E.

SII ma.r «er.or

Kl Mart|ues de Kialp.

Ex.nio S.or R.o Conde de Palma.

K. S««n*t. r. 2487.

XIX.

i;x > ..I

salili*- la eiM-ala franca de Mexina me avimi \ . K. con l'arta de 2 del

iNiMadu aver reaivido Iom quiuxe U.h l)es|NU-lio« que coulienen su eslalile-
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KÌniirnto, qtM> m* pnlilini roa Minintbir aplnuno y r»0iMÌJo dr «mm natn-

rmlrft, de qup qiiiNln S. Mhk.«I infitriiiiiilo y confla ilei eeio ile V. K. Unin

«1 eajrdado i|itf nplinirà |Mir ci riiiuplÌMi«>iit4i <!•• In onltMiailo imi iiunniptcì

laa Importjiiifi* ili* <|i>i' w fii|M*ni li» ilo r«*«*tAlilrx«*nM* i*l tni|iiiii*<i y «•! cf>>

mercio ilt*l Rrynn. Siiplii*» « V. K. me reilorr min onlrnen |Mni exerritar

ni obbedienda eii mi iMimplini.o

!>»»- •• .•• " V ^ M. - . - \

h\.iiMi .s.ur

H. I. tu. «le V. K

Kti nui.r Merv.or

Kl Mitniuen ile Kinlp.

Ex.nio S.or Conde tie Santa^'o.

K. SeKTet. f. 2487.

XX.

A. 1). Amlreji ih- Mulina.

SefWir mio. Denpuex «le averne execiitnriailo el ÌUmì DeMpaeho de 8. M.

iiiiMp<>niitvo |M>r Jiorn ilei CoiiKiilaili» ile la Stnhì de Catania : y de avpn<e

ex|MHÌido el onleii «onvenieiite al .'^iMiadii de ]U|tiella Ciudiid |iara la hii-

apenainn : me lian repreMMituilo IinIimi Iim Artifirea ileMte )r<^nero duiniri-

liadoM en ella lox ^(niveM |M'rjuiri<N( que ex |N*rìmenta ria u ni ne execiltaHMe

el DeHp.o de la Hua|)eiiKÌi>ii del ConHiiludo |M>r tener entre nianim ilife-

nMitea fabrieiiH detite j^enen». toipHeaiido al niianio tìem|M» mi larj^o eapaeio

{Mira feiiexerlaii y no ex|M»neri>e a la |M-riliila segura del tralMijii eonien»i-

ilii en diferenteK falirieaM |M*ndieiiteH : y iMireeiendonie jiiMtitieaila hii in-

ataneia, lea he au-ordado **l termino de M'Ìk nieiw'M i|iie eiiipe/ari»n a cor-

rer el dia 2t> del |Ni«««ado Novienibre |Mini i|iie en el aeaiNMi «in «-l <<>>i-

fliderado |M>rinirio laM olmiH qne ya t4Miiaii eomeiixiMlaM.

PartieifMilo a V. S. |tjini la inteligencia del ('onm'jo, y i-oii este iim»-

tivo, Milieito laa iN'anioiieit de ««ervir a V. S. a i|iiieii <.'.dc Diot iii.k m.ì^

Palermo 2 de IVeiemhre 172^.

MiiiMta di letti-r.i «l«-i ( oiiti- «li >a.»ta^u ai Molina.

K. .Secret, f. 24x7.



DocvmeNTi 57

Rs.nio S.or

St'ìkir uiie. Nu**ram<*ntc m* ha pnictirmlo por el Oorierno dt* Mezinii

Im violciirÌM (II* «Irtencr lax «hw Tartanait «le Um IHitronew Sairadttr <lft

lmiic<> , y Valentino t\v l^aun» (nhi ci nir<;ii de 8S00 tamiiliNi de CìrauoM

|Mini «*«tii Annoua, por lo <|iud emcrivo al Condt* de Traiin a tiu que di-

i«|Mti)KH iw ponpin «*u lilMTtad. |Hini i|iie xin la in«M]or r^tardacion vengMi a

rata CapitMl: v al niiitnio lirni|M> Hiip.eo a V. Kx.a m* MÌrva pooer frfuo pura

«|U«* no iM- ronirtnn tal«*ii atentadow dt* tornar |M»r fiu*rza Ioa (iran<M <|ac

vient-n |mra ci ulmitto de cKtc Gran Pueblo lo i|ual |MNlrm trailer Iiih per-

uiei«i:«M (onii<M|nenr..i« <|nc V. K. puc<lc niuy hien recon4K*er luiltrc la re-

ltt>xi«>n de qae demle la relieliou de Mecina no mc hau viato prarticar \tttr

•uà iiatnmlcH talcK violeneiaa.

K^iM-ro devcr a V. K. eate favor, y ci «le In ('ontinim('i«>n «le i»n« «>r-

dencH |Mira exereitanne eu su eonipliinientii.

Nneafro Seftor puinle a V. K. iniicluM niuts conio «I«-sm-o. .\:«i».s m 14

de Mavii «le ÌTAÌ.

E^.nio HeAor

It. i. ni. (le \. Kx.a

So Mayor aervidor

Lnix Con«l<* de Hurracli

Kx.nio 8.»r Cou«le «1«> SantaK"*

H. St-tcrct. f. 248U.

WII.

Al KniiM-nulor y Rev Nurstro SeA«»r.

Kn Cnaarco K*^l lK'«|Mirlio de 11 del |Ma«ado aprueba lieniguaniente

V. .\l. y M' «la |M»r i»ien m^rvido de mi ('«mitulta «olire la M«gtirìtUid, <|ii«'

en ci Hf»i iMiiiilire ile V. M. «'oneedi a I«m Mcrt>ant«-M Foraat4*ro« de Me-

fina «|iiando |Mtr tenior «le la (tuerra «inerian r«'tirari««* con au« ef(M*l4t« «le

aquella Ciudad iM^guu k» biju! pr«M>ul« a V. M •••ii re|»rMeat«duu de 22
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dr tulio «le firn tAn. QurdaBdo, 8e5or. cn intcli)(vnriii d« Mrta Bml apro-

bMskm, «|uc prrtiiiii liunroMiaMUitr mi irlo |M>r ri norrido dr V. M. doy

• V. M. bui nuui n«vrn*nte« gradM y ecprm trìhiiuir otnut hucc^mìvii-

neote proenrmndo ni totUui owMrionwi morrrrr !<»<* it|rnMl«M iW* V. M Coimo

«• Mci dr mi oMi^cifiii.

Dioa g.de L. S. C. V. K. P. dt- V. M. .un..

•ter. IHUermo 31 dr |>r4-trnil»rr \7»K

MtHiiiit .•• iiÉrt« drl Com» .! .>»'<in^w .• I. .ti". \'|.

R. 8egret. f. 8491.
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1/aiiiio INI'J il l'ai laiiitMit«» >i<'iliaii(), r4>iii|M»>t4> a iiornia

<leir:iiiti(*liÌK8Ìiiia CoNtitii/ioiic «lei tfc Bracci : Ki'ciesiiiKtico,

Militare e I)(MiiaiiiaU% hì riunì |>er P ultima volta a PaltM-

in«». Km t»Mo vissuto quaMi nett** sefìoli, ìh\ in sì lun^o jk*-

rioilt» (Il (>sist<'ii/a a\ èva siiUìto non imm'Iic nioditicsi/ioiii ,

tra le quali importantissima qiK'lla fattavi nel TJ.Vi da Fe-

«It'rico II lo Svt*vo, <M)n a^^^^i ungervi i KaitprtvsiMitanti «Ielle

i'ittjV

Nel prineipio «l«»ll<» s<'orso se<M»l<» e«nniM»nevano il lirae-

eio Kcelesiastieo, tiv Areivescovi , s«*tte \'es<M>vi , V An'hi-

mandritu di Messina, il (iran Prioiv di San (tiovanni di

Messina, TAlMito di S. Lucia , il lk>nunendatoi*e delhi Ma-

gione di Palermo, il IMiM-ettore di S. ( *aloj;j:ei*o
, più qua-

nintjU'inque Aliati e einqu<' Priori ; fonnavano il Kraeelo

Militari* M*ssjuitatre Prin<ùpi, tr«MitaH<>i Duelli, trenljUMmiue

Marchesi, ventisei Conti, un Visctuite e centostMlici Baroni:

costituivano il Bnw'tcio Demaniale, diVra il meno numero-

so, i |{appres4Mi tanti di quarantaquattro città «> terre; le

s<de, sopni tre<-enf<» qmn;t<tiMiHiv •• roiniiiii siriliuiii «'Im' tos-

s«>r«> demaniali.

Questo antico Parlanu'uto, do|N» dì aven* udranno m<>-

morando suddetto votato una nuova (*ostitu/.ione (in virtù

i\\ ij'ttiin* fuiiii iifiiii iuiiiii.i «ntiiiii il.: .il II .'•Ululili ums.
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«Iflla <|uul«'il |>ri>HMiii«M' iutti>ili altri ohe UReoonvocherKblM*,

(•«>iiiiNirr«'l>lM*MÌ <li (lu(* (/Hiii«*rf*, (|U«*lla dei Paii e qnollii ilei

Coiutiiii) (1); (lo|M} (li aver votato P alN»li/ioii<* dei f<Mi(li

,

delle friiirÌMlÌKÌoni banuiali e dei diritti privati ed aiif^a^

riei (2)« U*et* un \ppumUimmto ^ I* articolo primo del «inule

era in questi tiTinini.

(1) n Capitolo iV «lelUi ('(Mtitucione ilei R<*Kno «li SieilU |»ru|MNttM «lai

Oenorale 8tnu>nliiumo Parlamrnto nel IH12 , mnziunatu nm due reali

Diplomi dd 9 febbraio e 25 magicio 1H13. c(iutluii<> iw>{;tu*nti |Mtnif(nifl.

M* Il proMÙnu» Parlamento e tutti kH "Itn «'lie in appreMo ni ron-

vovberanno da A. R. MaeatA «aranno eomposti da due Canien* . I' una

delta dei Pari u «ia dei Signori, e Taltra dei Comuni.

4 2. Ia Camera dei Pari rìnulteni «la tutti «{uci lianmi e lon» miutch-

aorì e da tatti quegli eoeleaiaatici e lont iiiic<*eiMorì che attitalmcnt<* luiu*

no diritto «li sedere e votare in Parlanient*». I Pari, tanto Mpirìtnali rlie

temporali, avranno toetntieMnente un votii solo toKlit^ndotti l'attuale ninl-

tiplicità delle loro parte.

Nel Capitolo V. m utabiltAce:

^ 1. I^ Caniern dei Comuni wirà formata «lai ntppn>iieut4inti delle |m>-

polasioni di tutto il regno, timca alcuna dintinz'nnu- di tlt-mauialf e Imn,-

mah, nel numero e proporzione che aegne :

^2. Il rejnio tutto: fuori le iMole adia«*euti . mì itividiTà in vitiililrc

ilintretti K>uMa la mappa formata, nella «|uale houo an«*h«* notati i capi •

Inoghi o po|iolaxioni capitali, e di cai ai farÀ ref^Htro a^cli atti del pro-

tonotaro «lei re)cn«» e ria«cuno «li «ineati Diatretti nian«lerà alla Camera

dei Comuni due rappreaentanti.

^ S. La città di Palermo ne manderà «ei: le città dì Catania e di Mea-

Mina ne nianderanm» tre (ler ognuna : <• «|ualun4|iic altra città o terra, la

cui popoUudone arrivi al nuniem «li ix mila anime . ut- iimndcnk due .

oltre «inelli del riapettivo Distretto.

i 4. Qualun<|ue città o terra, la cui |M>)Mila/.ion(* arrivi al iiiim(*ro «li ti

mila abitanti < non arrivi al nuuicn» di 18 mila ne mamlen'i un«>.

f 5. Quelle ritta o terre poi che contino un numero di abitanti infra

tf mila «aranno «*ompreae nei Diatretti. Ma «lichiara il |Mrlamento ch<>

«ineata legge non «lebba to)(lien* la rappn'Mentanxa alle attuali città de-

maniali che la godono, ancor(>hè bi loro pofiolaziime non arrivi alle ti

mila anime, aempreehè le vicen«lc «lei tempi non Hl>bijin«i ridotta alcuna

di eaee in tale deendenxa «-he nrm abbia m- non «-he «lue mila abitanti.

(2) Articolo XI «Ielle Baal «Iella Nuova CoAtituxitme. Non vi aarauno

])iiì feu«li. e tutte le terre ai |MNUM.<4leranno in Sicilia come allodj, c«in«MT-
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Colui il <|tiHÌe piv.seuterA i\\ nuovo Parlamento un piano

«li cslucazioncc cl'istruxìone pubblica rlie sarà dui ni«Mle>iinio

riconosciuto il più util«* v iìvWn più fai'ile eMHMixione, rice-

verà un premio di on/e 44N).

Il piano dovrai contenere:

1. Il regolamento per tutti li pultUlici Htuf^j del refi^no.

2. M(m1o di inMefniarst e ocmHervarHi sempre viva nelle

|N)|M)lazi<mi la memoria della nuova Costituzione.

'i. Meto<lo e riforme iht tutti i collegi , seminari eccle-

siastici e laicali , e stabilimenti di (mIucjizìouc dell' uno e

Tiiltro sesso, attualmente esistenti in questo re^^no.

4. Metfxlo iK.»r il buon ordine e i-e^folamento delle diverse

ac!e4idemie civili e militari.

fi opjiortuno ricordai-e che allora in Sicilia, conn- n i:i ««a-

|)er«* l'Avvocato (ìiuseppc Kmmanucic Ortolani (1), vi erano

due Università, una a Catania, e Taltra a Palermo. La U-

niversitìi di Messina, tanto fiorente nel seicento e barlwra-

mentc stata soppressi» nel HJTS, non era an<M>ra risorta, es-

MMido ciò avvenuto nel IH.*^. \'i erano s<mIìcì c4)lleKÌi dilN*n-

deiiti dalla I)eput;i/ione de>;li stud.j , retti cmI amministrati

dalla K. Università di Palermo. Aveau essi He<le nelle se-

guenti <'ittà : Hivona, Caltanisst'tta, Calta^irone, Castro^io-

vanni, MtNlica, Naro, Noto, Polizzi, Piazzai, Ki'ifalbuto, Si-

nicusii, S<Ma4"<Ni, Scicli, Trapani, Termini, Vizzini. U» Scuole

Normali (istituti scolastici di cui dovri» ])arlan% ben diversi

«la «pielli che «»>CK>'t) |>ortau«) «pimto nome) esistevano in Pi

cittiVci<N> Palermo, Catania, M(*s.sina, Siracusa, Lipari, Calta-

VHQtlo peni II**!!*' riii|ifttivc fainiglic V onlìii*» di Hitrcrffwiuni' flit* iittiuil-

iiN>nu* «i Kode. OiMienuiuo ttni^irn !«• giiirìiuiir.i(>iii Immilliti, f <|uin«ii i Bm-

nini NArann» t^-nti «Ih tutti i |ieHÌ a mi tinoni «oiio HtMti •ogg(>tti |m>ì

(Urittt fluitali. Si HlMiliniiiiiu le InvcMtitiirf. Rilevi, (li*voliisiooi al Fìmm»,

«il <»Kni altro |m<«» ineivnt*' ai f«*a«li, (tmiiervaiitio però o^i faiiiiglin i ti-

toli r !(• on<irìl}r«DM*.

(I) Pian» (li pnbblirs iiitriud(Mi«> e morale, ehm preaenta al Parlanivnto

Pavvocato i). I). (Jmmkcck Kmmanitkur Oktim.am. Palermo, Dalla Ti-

|M>KratÌM (li FmiirMMw Alitiatf Qtii. Doim'uirn. istM.
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irlr«»ii«», T«»nMÌnì, Moim*a1«», Moiit<» S. (linliniio, Vi//.iiii, ini-

tuiiiiiHi>(ta , CHMtt»! Vicinino. In M<*tt<* città vi cniiio Ir Snioh

l'ir. \h*tw»* in Sicilia cmii cominciata* a Nor^crt* sin dal U't:\:\

avmdo in «incITanno il Vi<*«*r«^ Ferdinando Afan de Kivcni

prcpit4» il Ioni t'ondaton* (rins4*|i|N* Talcscn/.o o Calosi'n/.

(italianix/jito CalaMan/io) a niiiiidarc i|nalclic suo conipn^rno.

Kd t'ffVì vi aveva mandati» nn Siciliano, il Padre Melchiorre

d'()>riiÌHKanti ; nel h«h*oIo Melchiorre d* A1>m*Ii da Nani, che

|MK*hi anni prima, huuMando la patria, i parenti, il t'oro, 8e

ne era ito a l<«>nia e«l crasi {iscritto alla Con^rcfifa/.ionc fondata

ivi dal Cuhusan/.io (I). Vi erano inn'Iic scuole tenute dai (re-

suiti. Molte ne teneva (piesta C/onipa^nia pria che fosHe

Ktatn espnlNa nel I7(i7, ma, do|N> la Hua riMnte^raxione a\-

venuta nel IH<I4, non era riuscita a<l aprirne sino al 1H12

che H<do tre. In o;fni città, s«Mle di un Arciveseovo o di un

VeM«*<»vo, vi vrn il Seminario dei «'hierici ; e si<'eome in

quel tem|M) in Sicilia eranvi tre An*liidi<K'eHÌ : Palermo,

Monr«*ale e Messina, e s«»tte I)ì<k'<»sì : Cataniti, SinMMisa, (rir-

jLfenti, Patti, M:i//.ara. Cefalù, Lipari, i Seminari esistevanc»

solo nelle dett** «lii^'i città.

Or di (piesti istituti s(M>laMtiei, V Ortolani , dop<» averne

fatto renumenixione, dà il s«*^uente ^^ìndizio :

<'i duole dover dire, che tolte le Scuole N(M'mali per

il nietiMio e le due l'niversità dove si pi*ofeKsano scienze

neeessjirie «mI utili, tutte le adti-e scuole (quelle dell'interno

|>rincipalmente) sono in un iN^ssimo stato e p(M'o adatte a simr-

ji^ere la n*ale istruzione. Il ma^^ior numero del po|M)lo lan-

>fUÌM'»' tutt'ora nell'iifuoraiiza. Kjfli non solo non <*oiu»sce

jifli elementi più imh'cssiuj delle s<'ienze e delle arti più so-

cievoli, ma nnin<*4i pure del sai»er legj^ere e scTÌvere. Quindi

la su|>erstizione, quindi il fanatismo, quindi le cabale e ^li

intrichi hanno luo^^^o in tutto rinterno, e la Sicilia han te-

nuto e ten;r<»'io ti«ror:i o)»]»i'">--'

(1) VihIì UAKTAXt» III UioVAXM. Im Vita e 1(> o|ierf di (Giovanni Ako-

Htuio ih' ('(Mini. Mciiiorìf «• rìcunli «-fiii notizie rtt4»rii'lir Hniriufu^nianK'iifu

e Hiilln i-ulturu ili Siriliu uvi Me«t>Iì XVIIl e XIX. Puleruio, ÌHt^H.
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lii4o <liiii(|tie, (*<)iitiiiiiH r()rt<»ÌHiii, hi iKHMvisità <lì ima

niiovai orbali i/./^i/.ioii<* di piihhlini istni/ione. K<t4> ^iii-

RtiticHto il voto del ParlutiHMito iifl tare tinu tale iiio/ìoik*.

Niente di più Hiialo^^o e di più eMHcnziale alla nuova CoNti-

tn?:ione. elie si viene di swlottare : tiv:IÌH questa della ('<-

stituxione Brittaiiiea ha di Insogno, eonress^i, di av<Te |mm-

ap|N)^^o una istruzione generale. |M>|M>lar(% estesa^ lihende

e meglio or^ani/z^ita (1).

Banditi» il detto roneoi-so . si |K*r jispìnire al premio

Immi ifenen»so di onze quattnxMMito, (L. .KHJS), sì iM*r eon-

Iribuiiv al l»eiie della |>atria , eome etwì affermano, seris-

Rer«) e pubhliearono |m>ì , ap|M»HÌti lavori pr(Mla>cof(iei (riu-

Hep|M> F^mmanuele Ortolani (di cui ho riferito il u:iudizio sulle

seuoh' alloni esistenti, i* elie tu autore di una Cnlhzionf fH hin-

tjrafir iH uomini illustri xitrUiani e di un dizionario f/roffro-

Jiro deU4t SirUùt , Stefano Termini , il Dott. l>omenie4> I*a-

Hkì, il Padre fjui^i Papanno Carmelitano da Modiei^ I^^nazio

KoiMM'to da Troiua. il Dott. Santo Lisi (ti) In «renerai»', ««li

autori di iptesti lavori pe<la^<>giei manifestano idee proo;res-

siKte, talvolta uitni progressiste, e non di rado atldirittura

utopistiehe. Khmì pro|N>n^ono che la istru/ituie sia data ai

faneiulli e a^li luloleseenti di tutte le elassi s<M*iali , ihmV»

vogliono (e eiò a buon diritto) che unii sia scompagnata

«lalla edueazione morale i*eli>i;iosji , ed anche dalla civile <•

|H>litica , o vo}j:liam dire |»atriottica. <TÌà il con<vtto della

educazione civile e |)utriotti(*M era esprcMMo nel pro^nunma

del con(v>rMo in ipienti terutiui. Modo tf'lusi ifinirsi r numrr^

rami nrmprr tiea uetie popitlazioni hi nniunna tIvUa nuora

CoMtituzioNe; ed (mm'o conici detti |KHla^o^isti tiiuiliani vo-

fflioiio che si attui.

(1) Cfr. (IKTOI.AM. o|>. rit.. \ìtHi. 7.

Ci) KniwihUwì ili quriiti liUri Mt«ui|Mlo un uiiniero liiiiilJitiMiinio ili t'iwiii-

liUrì. V uoii t'iiM*n«lfMfu«* pni l»tt«* ulfn* «tlixioiii. Mino onunai ntrìintimi.

IVr hiiuiiu Vfiiliir» i|iiui*i tinti (nmi iiihik*» i-Im* i|iu>IIo ilei Hu|niiiii«) hi

tniviiuo im-IIh Hililioli-t II i|«-lla luiNlrM S«m-ì«>Iii . im-ìIh |tr«*)(rvolin«iiiia (*o|-

l<-iiou<' UmIì, <•<! all'ani tfxivauNÌ Niirhr iiflU l)n»liotii>» ComuiiHlc
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niiiM*|)|M* KiiiinHiiiii»l«» Orlnliini vnnlv v\w , iM»r libro da

i(*KK*'i^ '^i «Iclilm iM'Ilc »iCiiolc iii<*tti*i*c in ninno h^Vì hìIì**vì

la niKivH CoMtitu/.ion*'. ' <^n<*Hta MtanipHht in lH*IIÌHHÌnii ra-

ruttori, i|u«'Mta ni«*MHa in «lÌK4*f{:no nii le tavole, kì |»rt*H(Mili*nk

lìgW occhi t* alPint4*llt*tto (l«*iravv(*ntiin»Ha )iriov<Mitfi, rh«* ni*

ilrvo tnirrt» il priniMpalc vanta;;j;io (1).

Stetano 'IVnnini |n*o|Mine (.sono mw parole) elie i ilove-

rì) I- i diritti dell' nonio MM'iale , eoine ii>cnaliiiente le oli-

hliljfji/ioni dell' utile eittadino e di fcmto difenditore e ko>

Hte^rno della Patria, siano iiiM'tfiiate a tutti ^li alli<*vi delle

HCHole publilieiie e dei eolle^i, in tiu CtifiThhmo ftolitico ,

in eiii si dettaglino a niel<*<lo tV istrii/jone le le;(;j:i f'oiidti-

nieiitali del nostro >foveriio, la sua t'orma <^>Htitii%ionah% le

n'iaxioni e l'iiiHiieii/a delle tliverse elassi «Iella eivile MMMet^V

il NÌHteina ;renerale deiraniniinÌNtnt/ione politiea, eeonoiniea

e >;iiidi/iaria e va dieeiido. Tutte le doiiieiiielie e le lente

di precetto gl'istitutori (>s|M>rraiino ai propri allievi questo

t'atiH'liisnio {Nditicto, <*oiiie s'ins«*^iH>rà il ivli^ioso » (2^.

Ijfnaxio Koherto. elie più dejrli altri eoii<*oiTeiiti al pw-

niio stabilito dal Parlamento, si appalesji t*aiitore delle idee

di lilN*rtà e di progresso, |M'r<'liè nientenieno vuole elle l'i-

strii/jone sia obbligatoria |M*r tutti i Sieiliani dal sesto al

ventesimo anno di età, ere<le, e^nne Stelano Ti'rinini, elie a

l>ene inipartin* la e«liiea/.ione {wditiea sia iieeessario (M>ni-

pilart* un Cattvhixmo l'oxtituziomih: Vvrit esso non deve «'S-

sere spiegato sido nelle scMiole, dai nnuvttri ai (u*opri allievi,

ma eziandio da s|K*eiali Mur»tn di c4it4'rhi)tmo contituzionv

,

a tutti (piei eittiMliiii , elle non lian |H>tuto usare a sfMiola

nella loro ad««l«'«i««it/;i cw.

(I) Cfr. C}. K. «»irroi,AM. ..|.. <H.. \mn. H.

(2^ V. Projfi'tto ili un piain» ili (mIiu'HXÌoim- »mI i>.ìi u/.mmm- |Miiii>iMa.

MUtto alle fNlÙTiie ('ir«'4Mtain/.f tifi Kf^iii» di SìHIìm , il cui aiitojcrnfo i-

Ktatn imiM'nrato al Parluiiicnto «l**l 1X13 dal «-ittadino Stefano Tkkmim.

Pal**rnto. 'rìp«»;n^ilia di Kritifc*i'o Abitate. 1K13.

(S) Vwli. l'iitntt di rtÌHrazioMr r di pttìdiro intrMciont . ndattaUi alle

prtitenli rirvonUmzf drl llrijHo di Siriìio, da UiSAZUt Uorkrto, Palenno,

dalla TiiMigrntiit !?••'•• <li <4iH'rni. ixir».
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Ma ohi AÌ (liiiiostrH H|NH;ialiiieiit<* (MitiisbiNtu (mt la nuova

CostitiiKÌoiK' «' |>ro)MifniHtore caMÌKKiiiio della (Mliira/ione

l»oliti<^ ò Santo Lìmì. Anch' «*^li vuoh* che ri compili uu

('atti'hisnio |M»liti<'i), che <'ont«Mi^a rintera Costitii/ione. Al>-

Uianio , ci (lice, un ('at«M*hÌHnio dell' nonio e del cristiano,

|»en*h«"^ non averne nno delPnonio e del cittadino ? Questo

cat(M*hÌKin4» ]>olitico si spieifherì^ opii Mihati» do|N> pnuizo

nelle pnlthliche MMiole, e, divirnì in «inamntotto le/.ioni, s«»

ne coni]>in^ lo studio in un anno.

Ma non si limita a jjuesta proposta, clic sarebbe attuabi-

lissima, il Dottor Lisi, volendo altn»sì che il detto rat«*chisnio

lH»litico, s|ie<Mal mente- nei primi tempi, si spieghi o^ii festa

al pubìdico, dal Magistrato (^»]>o della pultblica «Mlucazione.

r)ap|>oi«'h«** , s4»condo lui, in oj^ni Coniuiu* «loveva esservi

ipiesto Magistrato, che nell'esercizio del suo alto ufficio pa-

rec<*hi primari cittailini , denominati Irmi, dovevano coa-

diuvare. Kd et'Cìo cf)nie oufui ;riorno la festiva spiega/ione del

('at«M*liismo |>olitif^ a\Tebbc dovuto farsi in tutte le città

e terre.

« Il Magistrato, sono parole del Dott. Lisi, salire in bi-

^«>nci»i, assistito da^li Treni, vestito con la de<*enzi» propria

della dìsrnìtA del suo carattere.... Xella prima lezione, che

Man^ espresHii in termini e<l in una linj^ua appropriata a

quelli «'he I' asiroltano, farà un preambolo della nuova C-o-

Mtituzione |M»r farne rilevare l'iM'cel lenza. Dirà ch'i^ il risultato

di quanto han saputo inventari» <li pifi ImMIo i più ^!fnin<li

"'••MI e i più jrrandì iMMisatori antichi v moderni, adattata

t Haviezzji injflese, progettata jmm- noi, dal più illumi-

nato e ini;;liore dei Governanti, che con eroic«» disintei*eMS(*

ha voluto limitare il suo iMUere, quasi a.s.soluto. chiamando

a parte del }foverno di questa jfrandc fanii;r1ia i su<»i H^li,

e partic<darniente i primogeniti. Costoro, che sono i più

saffici hanno rinunciato varj diritti an^rarici , aiiiiesHi alla

loro primo;;enitura, «mI imitando la viiiù del |ia4lre, si sono

n»si presso che njfuali ai lon» fratelli, sic<*hc , iM»r ettetto

della nuova (*OMtitii/ione, i Siciliani s«>nu dÌMMiiiti IìIxtì c

Àrrk. Slor. Sic, X. .s. Anno .X.XIX.
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Mivnuii (li «i* Ht(*NHÌ , iMMiiiiiii i^l u^iiuIì ii«i UtTiì diritti. •

HMruiiiio v('niiiMMit<^ ftalici, w* Hiimiiiio iioiiiiiii oiionti , iibhi-

(UtMiti (m1 oHtHTvaiiti <IH1<* ìevTfiì , Hii* hoiìo runica iiiitoritA

^M»vnula, K4MIX41 ;iKHogjf<>ttarKÌ alla <|tiul(* non vi <• stata . nr

lM>trà K>uiiiinai .siisHititm» alciiiia società >.

Né qui ai ant^tail Dott. Lisi, ma proiMiiic anche un

ultn> mexzo, che ^indica il niiglion' e piìi ettic^uM* |m*i' con-

(u*rvnt*(* MMapro viva nei Siciliani la ni<*inoria della iiii<»va

Costituzione; «mI t"^ quexto : > S'innal/i , nella piazza nia^-

^iort* di o^ui Comune, e nei luo^rlii pubblici più tVequ<*n-

tati di ogni città una j^rande Colonna, ovvero una Pira-

mifle, qujMlrata o esii^ona o in altr^ forma che sarai più

cHtesa e ca|uur(* di contenere la iscrizione dell'intera C<»sti-

tuzione, incisa in marmi, iN»tendo anche nelle città più ric^

che e |M)|H>los<' incidersi in bronzi. Nei piccoli paesi

.

non 8i lianuo i mezzi, baata la iacrizione Hcnza la colonna;

e |M»r incidersi o sirrivei'si (|uesto memorabile- tjrnu registro

comune in quelle |Nq>ohizioui che sono di ristr«'tiiv«sitiir fi-

nanze si farà una contribuzione pubblicai, (1).

Queste proi>08te eaa^eratissime , fatte con V intento di

diffondere nel |M)polo la <^nosi*enza della nuova (Costitu-

zione, che il Parlamento del IHI'2 aveva stabilito, sono una

prova asaai evidente delIVntusiasnio che e*isa aveva susci-

tato in Sicilia. K di sì grande entusiasmo è anche una

prova evideiitisaima (piesto fatto. Nei primi mesi <lel 1814

IjowI Bentick condussi» un picc4>l(» est»rcito A njrlo - Siculo,

che però in jjran parte era compt>sto di Siciliani, nell' Itiv-

lia continentale (2). Or Immic i àSiciliani , tra gli altri t>a-

(1) V. I)oTT. Santo Litìi , HiAenMiomi «« Ut pubhlic» edHcaz'mtu

(lott4; dal!** intorìe di antiche e nicNleme iUaniinate nazioni , « pr<>}(etti

(l*ÌKtr»r.innf {Mihlilim per la iiuxitMic Hicilirtn», che mi presentano al Par-

lamento «li Sìrilia «leir anno ISH. Messina. pn'««" fiiovanni ih'l N'o-

holo, 1814,

(2) I)Ì qiU'Hto jMr4'«»l<» «-M'irito « «ii ipirsUi illipri-rvii tu ri-iiiiu ii «•ciii--

rale Cario Filangerì nei hiioì Ricordi (una buona parte «lei ipiuli mìUi> iu-
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jraKii iMti-tiivaiio iiniiM*n>8Ì eHciiipiaiM drlhi loro nuova C'f>-

stitiizioiie, iM*r <lift'oii<lerla in Italia (I) <^nunto |N>t le |M*r>

sone culti' la i'it<MH*HM«*r(» utili* alla Patria, può rilevarMÌ da

rio rlii» il l*riiK'i|M' «li (']iMt<*liiiiov«», mio i|<M cn'Htori (li (*ss}i,

ttertHse Uul ti'stMiiKMito ; Kci^M 4{M;iniMt:i iiiìl.-i oii/«' a «|n«'iri)oiii(»

H'riti in UH libri), «Utt*» tt«t«' in luvt* «bilia IìkIìu 'IVrfwi Filangerì Fie-

srbi KiivairM'Iiifrì) tlantioiif un }^ii*ii)!Ì*i '«'ii iIìvitmi di t|uclln rlit* ne tìk

il ('«tlli'tta. n<*lla hiiu Storia del Keauiie ili Na|N»li ; la (|iialc Ntorìa Me è

|irp};rvoU< per molti rìgiianli, non wnipiv <• veritit-ra *^\ imparziale. Riferìiioo

il ;;iciii<)izio fli'l Kilan^frì ron Ir (*ii«- luirolt* : « (jUfMt«i pircolÌKMÌiiio eiM'mto,

oltn- ad avere nelle nm* Hle prep*voli iittlziali, non fn Mtraniero alle fa-

zioni di Kiierra di «|iieire|MM-a memoranda. Dal 1H06 al 1815, lo si vide

roniliattere nella diteHa delhi pia/.x:i di Oai-ta e in «|iiella di Civitella del

'l'rtMito : ronibuttè iinetmi eon gl'Inglesi Hulle eoftte della Sicilia, nelle di-

vene invasioni o|)er»te in Calabria, e nella S|»agna in prò di quel po-

llalo inMort4», coni*- nelTas-wdio di (renova e nei fatti d*arini che }(li Anglo-

Siculi, comandati da Lord Hentick , compirono prima di queir aissed io.

Ora perchè il Colletta dic« che il piccolo e««rcit4> della Sicilia non fn mai

guerriero ? Khso pres*- |Mrte a tutte quente azioni di guerra e meritò

lodi (bii generali della nazione inglem', non facile certamente a tributare

non meritati encomii. (Tkrkha Filaniìkki Fìimchi Kava.<h:hìkki , II 6e-

n< lille Carlo Kilungerì, Principe di Satriano e Duca di Taormina, Milano.

l^rj. jMg. UH.)

Questo giudizio di Curio Filangerì non può usitere sospettati) dì par-

zialità. eHMMido egli stato in quel tempo , prima uttiziale delP Eserciti»

francesi- na|M»leonico. e |miì uftlziale dell' eser4'ito murattiano di Napoli,

eil avendo |)ertanto più volte iiimliattuto contro questo piccolo esercito

siciliano.

K |)oirliè mi «• veiinto in acconcio ili citare il libm , testé dato in

luce «lalla Kavasi'hieri . colgo V «M'casione |M-r din* che si* non sempre

puossi iimvenin* con la esimia Autrice qmindo narra i fatti, nei qimli

Il padre suo, pria come Comaniiante in ca|Mi delle trup|N* ImrlMmiche e

e |M>i «H>me luogotenente generale in Sicilia cIiIm* molta |>arte (la quale

narrazione è quasi sempre fatta con le pande stesse di Carlo Kilangeri,

*M-rilte nei suol Ricordi , e mira a siraggionarlo dalle gravi ni*cuse non

«empre a torto uumnegli; deveni amminin' che della Sicilia e dei Siciliani

INirla Tegregia Donna c»»ti Im-im-\4iI.-ii/ii <• .«ni ii-Miir<i<>- del che d<>l'>'' «*>•>

•••Mierle grati.

(1) V. Ih||n>k«i La Li mia, CttrUt (Jottunr , l'rtmtiH- Hi f'n»telMmnu

,

l'aliTiiiM. 1M7'J. (I. .'7.
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«li Stato clit* tiidiirni il i*<> :ì n-stitiiiit» alla SIfilia la Hiia

CoMtituzioiif* (1).

So l>en(* cli«* in t<Mii|»i a noi piii vicini è ntnln )u:indi(*}i-

tM aiwai inni fMVor«*volnirnt4'. Vint^Mizo (Nmtova, rsprinicndo

in |m>p4»HÌto l(> i(l«M* <lol Kuo illuHtn' «'«ingiunto KìIì|>|m» Cor-

dova ne (U (|m*Mto |nm*o favorevole jfindi/io. 1^* t'raiielii>j:ie

ooBtitnzionali, riforniate da Fenliiiaiido III nel 1812, «laiKio

alle antielie CMMtitnxioiii Hieiliane la forma iii>(leM(% avevano

fortitieato la vnutn fendale, fondendo in unica assemblea i

due hriufi eeelesiastie*» e laieo , e er<*aiido la foriiiidahilr

Jjega dei latifoniUnti ^ che allar^nva ex>8Ì la hhisoiiiea << i

chia e4l ticiMiglieva in HOno la ju:ross}i borghesia (2).

Ciò in imrte è ven»; ma l)is<»^iiu eiMisiderare clie iiioiti

difetti e molti nvmx in segniti) sperimentati , più elie alla

nuova Costituzione sono da attribuin* alle Ief2:gi con cui

fu applicata, a cominciare da «|uella del 2 luglio IHl.'t, che

a dire dello stesso Coniova, /m una vera ronqiihta pvi ftii-

datari nicilianif fu uu dmntro pei Comuni t per le popola-

gioni agriooh {li). Ma oltre a ciò, reiitiisiiismo |mm- la nuova

Costituzione si C4>mpi«en«le di leggieri, se si |K>n mente che

eHsa aveva sottratti) al mtro e minto impero dei Baroni si-

ciliani tanti* po|H)la/ioiii. K |mm* ftTiiio, che che ne dicano

certi laudatorts temporis arti , quento mero e minto impero

doveva essere una gran brutta cx)sa, se ogni qual volta

una città demaniale era minactMata di diventare terra feii-

«lale, fac<»va i più giavì sticritìzi pendile ciò non avvenisse.

Ne ailduco un solo esempio. Xel 1.m5 Carlo V aveva

onlinato di veinlere la terra demaniale <li Erice, o Monte

(1) V. Isidoro La Li mia . op. t-it., a [mh. Wi. È iioiu ria- qui-«i<)

Codicillo del T««taiii«iito del Principe di CHAtelnucivo fu dal K« annul-

lato.

(2) FlLllM'u CuBUoVA / tlinrorMi jMirlamfHlari e gli tteritti ftìUi td tue-

fiifl, preceduti dai rieonli della Hua vita , per Vincenzo Conlova. Rniiia .

tip. del .Senato. ISK9. p. 98.

(.S) Cfr. op. ri»., p. JW.
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>. ( liiiliaiio Ciììì tutto il suo toiritorio nA un S!>n»orf*. Or por

«•sitare (|iu*Kta vciKiita, ii <'oiiiiiim> «Tirino «lotm al R. Kru-

rii» la n>Hpi<Mia soiiiiiia di m(*ì mila .«mmkIì. Ma non era tra-

s«*orso un secolo, (era Panno 1645 e rejini^kva in iSicilia Fi-

lip|M» JII , IV «li spaglia) eli Krire <h>I mio territorio

«• col mero e misto im|»ero tu venduta w\ un Memuite

Fi<»reiitino. (^uan«l«i ^li Krieini eiì*» sep|»ero , infinita fu la

loro amarcz/a . «' <l«>li Iterarono di far di tutto |»er rÌAcat*

tarsi; il che |N>ter«>no ottenen» slM)i*sjin«lo , nel termine jie-

n>ntori«> di ipianinta ;;iorni, «pmttordici mila scudi. Somma
in;tj«*nte |M*r un pi<*<"oJo Comune la «piale esso i*a<vols«» , ven-

«lend<» un feudo; mercè una (rontribuzion<' a cui s|)ont.anea-

mentesi Kottopos«Mx> i rie(*lii e le e4M')M)niziuni religiose; chI im-

]MUiendo irnivissimi l>alx<'lli. Il I*. (fìusep|N' rastr«uiovo che

tutt«> (pu>sto ci fa sa|>er(s riiNirtamlo nel suo Krice, «pianto

in pn»|M>sito aiveva seritto il ('Onlici, membro allora del

Consivflio Civico Kriciiio, così o^iuclude: « I nostri padri fre-

mevan«> alla sola i«lea «lei feudale servajfufio, e i»en'> al mi-

nimo rischio di so^^iac4'rvi, tiuvvano sjuM'iti/ii immensi |mm-

ìsiMUixiuntiv il daniH» sopnistante (I). -

K non a torto i^W Kricini fremevano a «piell' iden. Ba^ta

solo il rii'onlai'e che « V infelice* ahitattm* di una terra ba-

nuiale (c<»sì si'rive Nì«m>|(% PaliiH>ri) non pot<'va allontanar-

sene, se prinni non faR'cva un memoriale al Kanuie e ne

otteneva il iN'rmesso, e ne osava farlo, o in «piahunpu* modo
iiic(»rreva la «lÌH^razia del Banme

,
per ordine dello stesso

era arrestato e trasferito nelle carceri di un^altni terra, ove

passjiva in pri}(i«m<' il resti» dei suoi ffiorni > ('2).

Or s4« si «'onsiileni che sopm IW.ì (*omuni siciliani le

città «• terre «lemaniali nel 181*2 erano solo tpuiran taci tupie,

«* tntt«9 le altre eniini feudali ; se si ctmsidera che ail un

(ì) V. KRK'r.. AteiHufir ulotichr del Padre OiuMeppf Cii*troHovo, Voi.

II. p. JCT.

(IM \ . PalMKRI Nic«ilò, S4i4/(fio atoricit e poUliro tulla roaliltisione tM
l:,,!,,,, .Il Sirilia infliiu al 1H16, IxMuiniui 1847. Cnp. V, p. 57.
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iratio unii •inrsti >ii'iliuiii furono Hottrattf ali* Ìiii|N>ro (l«*i

lont Si>ciiorolti : ìiii|n'|-o «'Ih* aiiclK* <|iiuimIo il Si^tiiiii> non

eTS un tiranìio, rni nempre WMKHtorio «mI iiniilÌHntc, sì C4ini-

prendt* fncilniiMitc |M*r(>h^ tanto «^ntUMÌnMiio Hvevii Miiwitato

In Cotititiizionc «IH IKpJ.

A 4H>ni|»inM*nto <l(*irfMlm'4iy.ione |Mitriotti<*4i cIk* mì fiiuH'xa

in M|NM*ial(* ni<Mlo cfMisiHt^^rt* nella conomMMi/^ «iella nuova

OiMtituzionis )(li autori «lei libri sopni in«lic>ati pr«»|Mni^«ino

la tMluMkzione militari* l^na/io I<olNTt<», il più avanti «li

tutti, «Mune ho «letti», nelle i«le4* «li lilHM'tA «• «li pro;[rr<*HKo, non

nì limita, «'ome Sant<» Lini e <ìiuHep|N> F^mnianiieie Ortolani

il pro|H>rr«* ehe mì tondino in Sieilia «lei ««olle^i militari; (1)

ovvero, ««ome il Hiipinir Stetan«» IVrmini, a pn^nirre la inti-

tu/i<»ne «li Cattetfrr pfr l'artr drlln ijurrrn, nì un'an'4ithi/iia del

CorfH) del (ieìiio (2). ma viu>U' «'In* ristni/ione militare si dia

a tutti i >fi«>vani oWhJi^fati a fre4|n«'ntare le k<'U«>I<*; a «|U«>Ili

cio^ che liann«» ('«>mpit4» il H«*Kto e n«)n hann«> «dtr(*pa.sK}it«>

il venteKÌni«> anno. ^ KhmmkIo «li n«H'eMKÌtà. <*jrli «li«*e, ehe la

yfioventù «liv«Mi)i;a vijfor«>sa , robusta «•«! atta alh* più nuli

tati<'he, V n«>i'4'ssario lo stabilire un )no^«> |N*r o^^ni città,

ove v«nÌ88(> ail «"Meivitan* la sua forza e la Hua a^^ilitA. Ma
roi>erare a caso v o inutile o n«N*iv«>«>di niun |>rot1tt«i all«>

Stat«), bÌMi^na «luntpu* (*he li «'«iriMirali eserei/j abbian<» una

direzi«)ue , un «>>;p>tto , un tin(>. K «|uale t1n«* mi>j:lior«- *1j

«piello della «lifesji della patria e «Iella sua suHKÌKteu/a .

Nel cin(|uanteKÌni«> anniverHari«> «Iella Kiv«>lii/ione HÌei-

liana «lei gennaio IH4H io pnbbli«'ai un opuM'olo per nar-

rare icVì AvveniuMMiti «li Trapani in «|ueirann«> nieuMU'ando;

«I in eH8o «lo|M> aNer fatto nien/j«>ne «lei Hattofflione drlla

O-Mirdia delia Speranza istituito albuii in detta eittà , e exun-

l»OHto di |(iovanetti «la>fli otto ai «piattiirdiei anni, i «inali ve-

nivan«» istruiti ne^^li esenn/j militari e ^finnastici, a^KÌinisi:

(1) Cfr. S. Li8i . o|i.. cit. :i iMK. 'M . *• O. E. Ortolani . «mi., cit, »

piH?. 2«.

(2) Cfr. S. I'kumim. np., cit. u |mi>;. 63.
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Alcuni allora IrvaUMMi a nrio i|ii«-sììi I>ì iìii/ìoiic , «mI

«•s|»n»HK«*ro il df.HÌd«TÌo rln* tutt«« h» ultn* ritta «Ii*IÌ'I.h()I» iiiii-

t»HM*ro IVMeiiipio ctif> lon» dava Tmimiii. Uno dei più caldi

lodatori tu il prof. Carmelo Pardi, il (piale in una lettem,

iiK'ssji a stampa <pii a Palermo il l."» nm^fi^io IH4K, e4>KÌ hitì-

\(*va ai 1>apanesi :

Cittadini fratelli, Voi, che non immemori della Patria

«'OHinne, dato il He^nale del j^ran rim'^itto , coininc.i>y4te e

•rioriosiimente compiste la parte di vostra rivoluzione: Voi

file inviasti* valorosi dmp|>elli alia difesa dell' eniica Mes-

sina, sedilo tuttora al selva^^jfio bombardamento dei ferm'i

sjflierri del ciidiito des|M>ta re, voi che tornando rigenerato

po]Ndo di Kn)i, or «late [irimo Pesempio delVonorata impremi

tieiia (iuardia tifila Sju-ranzn, non isde^iiate la linle che un

vosti-o fnitello a voi meritamente tributa.

Ma nientrt* alciini<sì altamente e<l esav:eratamente la lo-

• lavaiio, altri la giudicavano una puerilitÀ e la deridevano.

A me che di questa (r»a%rdia della Speranza fui soldato

(avevo allora nove anni), dopo mezzo secolo, del quale ifnui

parte Ik» piissjito insegnando v diripMido pubbliche scuole,

pare op]M>rtuno guardarla da un punto di vista ben diverso da

quello che alloni ^uardavasi dai hxlatori e dai detrattori

,

e di nille^trmi {h'Iis^iihIo che alquanti anni prima che nel

Piemonte uirottima le;j:>r(' siillii pubblica istruzione (1) pre-

«M-rivessc V ins(*^naniento della icinnastica militare nelle

s4'iiole s«*<'oiidarie o mezzane, in una cittA della Siciliai, nella

mia Trapani , S4tr>j:ess«* e |H*r più di un anno durasse una

Istituzione di j^innastica iiiilitar«' per i <riovaiii <lav:li otto

ili quattordici anni (2)*.

(*osì io scrissi cinque anni iMhlietro; e<I ora, esaminando

questa prfqntsta di l>;nazio Kolierto, stdilwiie d i Itici I niente ,

|NM' non din* i ni |K)ssibilmente, attuabile nel modo fantastico da

(1/ I..I li«*g}{<' <*iUMti pnMiiiilfpitii a Torino il 13 novembri* IMU.

(2) Vtr. Halvatokk Komano, Gli arrtuimemti di Trapani mella rint-

Imtiome HieUiaiM del tstx, |*il.>niM>. TÌ|m>u. I.4> Stntiito, \vm, |mik. 19.
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Ini fHfMi^iliiiji, ruii piiM'cn* riU'vo Hi«* il roncHto dHla i.strii-

Aìouv iiiiiitiirt*. iiii|mrtita a tutti i KÌ<>vaiii di niiriii «««'to (f|i<*

<*KKÌ **' vuole «la non |nm'Iiì, M|Ns>ialiiMMit«* dai |>r(»|Mi|;fnaton

d<dltt ittizioHf armata) fn iiH principio di*ll'ott<N'«*iito, ojildcjf-

Ifiato da mio K<TÌtt4m> Aiciliano, imI (*Hpr«*KHo in nn Piano

di f4Ìnm/.ioiH> t> tV istnizioiM» pnlddica preMMitato al Par-

lami to.

Tiitt«* (pieHto pro|N>Ht«* rifcnardavaiio, ^Hmu' ho df*tto, Ti*-

diimziom* iuond(% patriottici, tinifra i* inilitan* dHla ^ovtMitii

MÌ<'ilian», i*(*lativHin<'nt4' |n)Ì alIMnscifnanKMito Icttonirio, tutti

i sopninnoniimiti autori del Piano di tiìmuiziom- r ti'ixtni

sionr in Siriiia , nv^lono vht» deldw M4*^iiirHÌ il così d»*tt<»

metodo normali'.

Non MMnbninii ii(*ccK.sjirio parlarvi di «picsto nietfMlo, e

d(*lla intnNiu/iouc di «*h.so in Sicilia udranno I7HS |M*r

o|H*ra di AK<>Htino De ('osmi (1), |>«*r('liè eost* troppo note.

Non vi h storia d«*lla pr('4la;j:o^ÌM che qualche cenno non

ne fac<*ia; e <la un ventennio ne ne è trattato in pare<M>hie

niono^fnifie «mI estesaniente ne ha MM'itto (ìaetaiìoDi (ìi«>vanni

in un libro intitolato Ija vita *• te opere ili (ìioranni Af/ostino

iPr ComnL, venuto in luce l' anno 1H88 (2). Alcuni tra voi

riconlano forse , (Muue ric4ir4lo io , la Scuola normale di

Palermo, convertita do|N» il ]H<M) in (tinniisio. (Questa

Hciiola aveva mmIc a Sant'Anna, dove otr^idì è il li.

Liceo UinlM*rto I., e i^ialcuno tra voi prohahilnlente vi

iiMÒ nella sua mlolescenza, C4>nie io usai a «inella che taceva

imrte del Lìc^h) di Trapani (H). Mi limito (piindi a din*

(1) Ago&iimo De Coumi niicqmt ti <\ntteìlermÌHÌ l^atmo 1726 i^ mori ii

Palermo l'anno 1810.

Ci) V<*<li il (letto libro m pag. 155.

(3) Con R. Decreto del 18 ilicenibre 1832, in iw);nito alTaliolixione

(leirantica Accademia itc)(li Htiidj. fu in Tni|Mni t'ondato un Lire<», che

comprendeva: I. Scuola normale di 2. clawie — 2. (grammatica inferiore — 3.

QramniHtifa Huperìon* — 4. Umanità ^5. Krttorica— 6. KliN|uenjca ita-

liana e latina — 7. KiltMuitlji — 8. Aritmetica e<l elementi di Alliebra — 9.
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rh«» il titolo (li svilohl iionililh , vUr o>^*rì si *!A lllll* H4Mlo|(*

l'Ile minino jilla (mIiicsi/ìoih* «' aliai cultura di i'hi si dà

airiiiM'^iiaiHMito, (laviiMÌ allora a «|iiellc% in cui kì a4lo|M*mva

il meUuìo uonìwhy clic era C4>h) «letto |N>rclic toinlato sitpra

mia nonna connine ed iinifornic, aviMitc |>er ìkco|n» P ani-

niaestmmento dei t'anciiilli di tutte le «'lassi six'iali nel le^-

^ere, s4'rivere, far di conto e nel cate<'liisnio (1). t'oine ri-

(^irdo storico av:^innji(o che in àSicilia la prima Siniola uor-

ìMih' tu a|»ertH » 8. Liieindi Milazzo (o del Mela come ora

si denomina (|Uesta piccola <'ittà) nel novembre del I7HH,

aveiKio Paliate Carlo Santacolonil»«i chiesto al (Governo

«risrituirla nel suo Seminario di chierici a proprie s|N*He (2).

<^iuiMÌ <rontein|N>raiieainente s<' ne a|>erK<M'o altre due ,

una a Prizzi <mI altra a Palazzo A<lriano: e nei due

unir s4*>;ueiiti, una m' ne aperse in i'alcrmo <'ntro l'atrio della

(Mii *sa della M:i^i(Uie, un:i a (riulianatMl uiuia Chiiisji. (^iie-

8te (Miique «cwo/^ /iona/(/i\ tìinnio istituite dal lie, HSMt^^rnando

|M>r il loro mantenimento una )>arte delle ricchissime rtMi-

ditc della Commenda della Keal Mav:ioiie di Palermo (.*().

F^niltanto il Priiu'ipc di Caramanico , allora N'iceiv in Si-

cilia, coi tondi della Hua cassetta {mrticolare, ne aveva nel

17HJ» entro il palazzo reale a|HM't4» una, che |»er il >fraii nu-

mero «li tanciulle che vi si iscrisse^», dtivette dividersi in

due stazioni. K ciò mentre il De Cosmi ne ttu'cva sorjfcre

due n««lla Coiiv:re)<:axione della l*«rr<H*4'hìai di S. Antonio,

«mI una tenui nella Casa Professa dei Crociferi in via Ma-
(|ii(*(Ui, (4) le quali due scuole l'anno se>j:uentc (17fN)) il De
Cosjul rinit'* v 'I-nido lor s«mÌc iicircditi/io dcll.i Coin|Mi^nia

•'
.1 !• 1 rìKotHMiietrùi — 10. GtMMiK^t ria pattini — 11. Storili

I iiiiii-a u|>|iliciiUi alle nrti t* tillii runimdn — 13. Agrìv*»!-

tum — 14. Ptiiic» gpneralw «^ H|ierìnifiitult* l.*>. I)ìim*kiio ~ 16. Nautica,

ri) Cfr. op. dt., p. 1-W.

(2) Cfr. op. Ht., p. Itti.

(3) Cfr. op. cit., INIK- ^^'

(4) Ctr. op. rit., p. 15«.
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ili S. Muilillil llliÌ<*l«- i||<l/.M-.ll É '<nil M elio (I). l.<i I- IJIII-^i.!

appunto la rìon<IÌKMÌiiia S<Miola iioniialc chi* (*ìiim>p|m> Kiniiia-

iiilHe Ort4»laiii iikmi/.ìoiih nel muo Piane di inihblùa intrit-

zionr r moraU; « proiNUK* ìhìuw wMiola nimlellu, {M'ir \v wnitU*

prinuiri«' cIks MiM^ondo Ini, avr«*hlMM*o dovnto aprirHÌ in Si>

rilia (2).

Ma vi (N aiioIk* un inK4');nanit*nti»f che ffli untori <loi Piani

(li e<ln<ii/iont* dei «inali io miriono, vivamente eahlejr^iano;

«mI è qnello deira^rricoUnni.

^ I/a)(i*iroltnni. scrive POrtolaiii. «;o,i., < ^mtc Koninia-

niente c<»ltivata : <mI in o^ni acc^ulcniia Niciliana ni dovni

le>();ere o^nt anno almeno nna Mono^fratia in cni hì tratta

(li (|n(*Mta K(M(Mi/a e delle Kne applic4i/Joni in Sicilia ('{).

St4>tano T«'rniini pro|M)ne che nel Ca]>olno^o di oifuniio

dei Dipartimenti del lie^no, s'istitnisca nn Seminario di

Agricoltura |>er la (Mlncazione di non meno di c^nto indivi-

(1) cfr. op. rit., p. las.

(2) Non furono molte le m-uoIi* normali cltt pni .-«i aiM-riwro in Sicilia;

(mI ewH* vennero onlinaU* l»en «liveniamente da (|uelle Htaliilite «la Af;o-

xtino ì)v CoAHii. Di tipiru. e proprio de! nieUnlo normale , vi em rlie in

eiwe l'iuttegnamento della ;;nimm]itica italiana «i dava per iiw//n ili'H'analiKÌ

«li parola o aualiM ;|^mniatienle come ofcgid) miol dil-

li m«>tivo prinri|mle |M*r cui |M»rlie fnnmo le Kcuolr uitriitali -.r

in Sicilia hì fu che paHHati app<'na |mk-1iì anni dalla morte delI>4*C< -:

venne in Sicilia introdott4) il metodo lancantrìano, che del normale ebbe

mifflifir fortuna, «'Mtendo Ktato in vigore dal ÌHlit al 1861 in molte eittÀ

e terre siciliane.

I^ prima «cuoia lanca«triana fu iHtituita in Palermo Panno 1819 • tu

din*tta dall'Altate Nicolò Si'ovaxzo. che il inetfNlo lanraAtriano. aveva ap-

pri'Mo a Na|N»ii dairahlmte Antonio Scop|m. MÌ«-ilÌano ancireww», che di-

rìgeva la Hcaola che avea mmIc in S. Brìgithi. Con decreto del 5 Marxo

1H22 fu |Mii ordinata Paiiertura di una scoola lanc^aatrìana in ogni fter.u>-

ne della cittA di Palermo.

Frattanto nel 1820 il metodo lancaa^iano fu introdotto a C!atania col-

PaiM'rtuni di una wda «cuoia. «mI a Tra|Mni, dove il 13 maggio del detto

anmt fu ap«'rta una itcuola Inncn^triHua muM-hile ed il 31 luglio dell'ainio

Megnente una femminili

i'M Cfr. f). K. Ortim.am. .»ii. <i'.. ;.i "'
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<iiiì prescelti tni i H^lì «Iri Coloni <)i o^ni Coiiiuim' rÌH|M*ttivo,

aiiiiov<>raii«ioii(> il uniiM*ro in pro|»or/ioni> drlh* iiiai;>i:ioi'i |m»-

|N>|]i/ioiii dir in o^ni I>isti'(>tto si <'onipnMi<lono. .Ma sic4-oni(%

i*ii\ì (li<'<*va, imi*<H>4'lii tra i Coloni saranno it^itii dal volerHÌ

privan* dei loro H>^li, così torM* più ntilin(Mit«* vi hì |)otn\

NUpplii'c <*ol tart^ ra<'<'olta nello |)op<»la/ìoni di (pianti vi kì

trovano n«*ll<* «'lansi pl«>h«H*, ovvero orlani o privi di «'dnca-

zione (1).

Di ^nis}i clits a kÌ()<I>>''>o di St<>rano Termini nientinieno

do\cvan<» istitnìrsi ventitré St-miìiari di Affrirolfura, jM'reliè

il Tarlaniento dt*l IHpJ in ventitré Distretti aveva diviso

aniininistrativaniente la Sicilia; e poieliè ognuno dei detti

Seminari doveva ae4*o>fliere «MMito alnnni, ben *i.*W)() giovani

dov«>vano essere ainnuM>strati nel P a^jfrieol tura in ap|N)siti

Istilnti. Numero «piesto eonsiderevole in se stesso, e4)nside-

revrlissimo se si immise! eln* la popola/ione delIMsola nostra,

che ora monta a tre milioni e mexzo . in (piel tempo non

non arrivava a due milioni.

K MMitite eoi! ipial<' l}ir;»liezza «li veduta ra^icuui su

«piesto ar>(oniento St<'t'ano Termini.

I/a;;rieoltura non si predica <lalle cattedre a^rindividni,

che |N*r lo più non |N>sKe>;^ono nulla e non <'oltivano. I

mnipi, i prati, ^li orti sono la cattnlra di questa scienza;

i contiMlini, i liitolclii, i pastori sono ;>;li studenti, P in<lu-

Ktrioho edotto pi*oprietario, è il precettori» ... Ammonimento
e rimprovero ha\ ini t4^ni|H> a quei Signori («mI in Sicilia

Hveiitnratamente ve ne ha tum inm'Iiì) i quali inv(>ce di dinn»-

nn-e nei propri latifondi )nm- sopri nt<'ud<*re ed ammaestrarci

contadini nei lavori canipeslri, s«* ne stanno ad o/iaic nelle

città.

Ma gìh abbiamo i Sfinimni di AurimUnru^ dice h(*>>:iiì.

tando, Stetano Termini. Tanto meglio! l'uà istruzione dun-

que sanddN* nfM'CHMiria, ri^cuardante i rami tutti di agricol-

tura pratica e pastorizia, adattata alle tpmlità ini itile insi-

ti) Cfr. rtTKfANO TKRMINI, op. Ht.. (MK. 18.
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/luiii (lei iioNtro KiKilo (> (U>l nostro <'linia. Non tutti ^1i

Mtniiiieiiti nirnirii tiiviMituti dal ^«miìo ìii^Iom*, hi* tutte le

M|NMMilii/.ioiii (l«'iriii(ÌiiHtrioK(i toM'Hiio Hotio iiiteniiiitMite no-

oonci t*«l ndattiilMli iilln iiT(*Kolnn> siifioHIcio e aliti pn>foii-

«liti^ e <*<>ii(li/.ione (Ielle noHtre t(>rr(>; ma (|iiaiite utili pro-

«luxioiii, (li cui Mduo HUHeettihili, e delle (piali o k4> ne igno-

ra {iMtudutaniente la eultura o elio hì e4)ltivaii(> nialaniente

wl irrejfolarniente, |M»trel>lM»r(» iiitnNlurHÌf e rieavarHene un

uiaHHÌmo vaiita^ifio suHVH<>nipi(» loro, profittando delle loro

scoperte ed ÌKtru/ioni !

Ad (»>rni Scrnhifirio tt'affrii-oltiira |M>trel»lM' dai rÌK|M»ttivi

(/Oiiiuni aHH(*jj:uarHÌ una (piantiti di terre, pro|>orziotiatA al

rafr^imrHi delle diverne e^dture ed al iiutnero delle braccia da

inipie^arvÌHÌ, che turno jrli alunni stenHi. ('i(*» per .H(»rvir loro di

t«»atro di »»s|mm'Ì mento e(l (»H<5rcizio in c«ntenna dei |>nH'etti

rie^^viiti dal riKti tutore. K (pieftta oiMM*azione potreblw» stabi-

lire un iie^o/ìo vanta^);ioKÌHHÌnio da ìm|>e>i:nare parec/chi

doviziosi del Dipartimento ad impiegarvi i loro ca|»itali |>er

l'}ic(piÌHto dei varii H<*mi, che sareblM»ro necessjirii ai divei-si

successivi prtìdotti nello st<*HHo anno, |»er tornin* i n(H>eMsari

orde^ii (mI anieHÌ di campa^^iia, |»er provve<lere un numero

di l)eKtiaine da lavoro sutticiente alla cultura delle terre, e

|M*r «Mvorren^ Hnalmente alle s|»ese tutte clui abbisognano

nel |M>riodico progresso delle ris|M?ttive (*oltivazioni (I)».

Ma se Stetano Temi ini pro|>one la istituzione di venti-

tré Semiu4iri di mirimltura, \ìer ammaestrarvi duemila tr«»-

cent/i ifiovanetti siciliani , I>^na/Jo Rol»erto , sempre più

spinto nelle sue pn>iK>ste, vuole che tutti i >fiovani, obbli-

gati sec*>ondo lui a treipieutare la scuola, (pielli ciot^ che

hall raggiunto il s(\sto e non hanno oltr(*pa.HSiito il vente-

simo anno, apprendano l'agric4)ltura nei Campi agrari; dei

(piali così scrive :

« Poco distante dall'abitato si sceglierà una estensione

di terra, dalle due sino alle cinque o sei salme, dove pra-

(1) Cfr. op. cit.. paK- '^.
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tifiar ni imtniiino tutti li ^««iieri <ii caiuiteMtre e<^iioitiia.

Vi Haraiino dei |>e/.xi Heiniiiati a «liverw* fwiuotiti , «loifli

ullM*rì, i\vì lN>s<>h<'tti, (lei vigneti « hìiiiìII. Ivi nei «litl'crtMiti

t4*iii|H nì taraiiiio «lalla iriovciitù tutte i|iip]Ic villeM'iie fac-

wimIc fin* riclii<HÌ«*n\ hi Kta^ioiic. . . K \hk'o opi>rf»Hs<> ^ IVr

una |M»iM>laziom» sino h venti mila abitanti stwh sufficiente

un camfto mirano; \h*w\\^^ eoniputando la (luattordicesinia

|Mirte eiiva «li soli iiiaMclii tra «lieei e venti anni avi*enio

142H individui, che divisi in cinque parti interverehlM»ro

ojrni jri«irno pm'o più di diUM'ento ottuntacinque. l*er le

cittA più ^jfnindi, cn»Hc<*rA in pro|M>rzione il nunien) «lei <vfm/>i

agrari (I) ».

Altro chi' '^\\ odierni <-.-tiii|)ì('(>lli s<'ohisli<'i I Altro ehc le

ordicriM* cattedre ambulanti di a;u:ricoltura I S<' non rlie, que-

sti rampicrUi e questa eatte<lr«», lK»ne o male esistono, e

t(i»rs<» (Kiova Hi)erarlo) si a(*creseeranno e si ]M*rfe/Joneraiino;

mentri* i Seminari lìi agriroltura «hI i Camiti agrari, sven-

tiiratanuMite |M'r Pls«)la nostra, rimasero nobili desideri, non

essendo state le pn)|H)»te «lei su<ldetti patriotti {MMlag'ojfisti

nemmeno prese in eManie. S<do splendido ewMnpio delle

buone i<lee dei nostri patriotti di quelPeiMM^ii, relativamente

airajrricoltui*a , «•! rimane V Istituto agrario, t'ondato dal

PrlneiiM* di Castelnuovo, che «Iella mui ihv.ìw \ IIIm ai Colli

te«*«« /i' proprio fhlieio puhiiva utilitas.

Ma il Parlamento che aveva il dovere di eHaminare e

ir;Mlnri-e in tatto le proposte dei cfMic<»rr«Miti, nei tri* anni di

Mia fortunosi clu' eblN> do|M» il IHH*, non potè t'arh».

K*\ in vero, Tanno IHi:{ tu ai»erto la prinni volta il d)

H luglio. <• prorojfato il 1.5 setteuilm*; «mI in questa prima
Missione non tW^e che lottan* «^d (iovemo, e fienh'n» il

temiMi in dispute vane. Perchè sia «pn»sto avvenut«> ce

lo difv Isidoii» lia Lumia in questi termini : Nella Ca-

meni dei (\Hnuiii itm un «^rto numero di uomini fuori

dubbio savi «mI «mesti, «•ran«> arrivati in folla jfPintemiN'mnti,

(1) Ctr. UiS\/.ut HtiitKitio. „u.
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i Hii|N*rliitivi, |ir«»iiti ìmI alniH«r<> «Iella |in*8f*iito lilN*rti^ |N>r

infw|N*rifMi7ji (In liiniUi o |N*r min* «Ih oiipidi vai Htiihi/JoKÌ

trihiini. Nollu ('anioni «loi Pari, la iiiatr^:ior |Hirt4* (Iim lianuii,

pili <*!i(> av:riiit('r«^HMÌ «IHIa Sicilia, |N*iiKnvano nin raiiiinarin»

all«* >fiiirÌN4li/ioiii |M*niiit<'. alla |NM-(liita siiprtMiia/.ia «li una

volta (1). >

^ Ria|M»rto in ott<>lm% il l*ariaiiit>iiU>, C4m) lo Ht4*KH(» Ktoricfi,

«tftrì lo Htniiio s|N'tta4'«>l4» «li una nia^f^ioniiixa, clit* H«>tto il

vioM» prt»Uwt«» «li tniHt«Mlirf ^riiit<*n*sHÌ «lei |>at*H(% t* |M*r «lai-si

(»M:;ri Paria «li non («don* alh* preMnioni «lei generale Htni-

nien» (lord Kentinck) «'«intiiiuava a negare al f^overno i

incz/i (la spin^<M*<* iiiiian/i la bareni , «• «li un ;;ov(*rn<t «'he

non H«*nil»rava |n»ì di af)aniiarH4Mi(' ti'o|))M». Fu ({uiiidi pn»-

i*«>init4» di iiii(»v«i, <mI in !m*v«> «h^Hnitivamcnt'e «lÌH<;i«>lto (*2).

NH 1814, in M(*KUÌto alle novelle elezioni, veniva aiM'i'to

il 18 luglio da Ferdinando III. che aveva riaMHunta la n'>!:ia

autorità con un Iuii|j:o c s]mn)paiiato discorso, nel «{ualc vi

eni tanto da «MMitortare ^li amatori della lii»crtà niciliana (•'{).

Però d«>|M» soli cintine /fiorni, |>er una riin(»straii/a dei Pari,

i quali «iccusavano viziati^ le ele%i(»ni dei <;oin|N>ii(M)ti la Ca-

meni «lei ('«>muni, vtMiiva sciolt«> (4). Kiaprivalo, re F«'r«li-

iiando ai *2*J ottobi'e dello stesso anno «'.on un altr«) «lis(M»rso

pieno di altre fniMi sonanti, (^lie, nasitondendo le iiìteii%i«>iii

di lui , dovevano allettare le oreeohie (5). Questa s(?sNÌ«>iie

che fu l'ultima, «»hl)e t^ ver«) l»en sette ine«i di vita, esseiuU»

«lunita sino al 14 ina^KÌ^^ <l<*l IHIà. iVr«N in tutto (piosto

t4'ni|N> riirono votati ap|NMia alPin^niHso ah'iini pr«>vvcdi-

iiienti di tinanze, e «lualche legf^e 8ui Concigli ('ivici , un

le nuove ma^fistnitiin*, e sulle oongrtie o vo/L^liam «lire sui

hilanei dei ('oniiini (ti).

(1) V. liiiiMtKO La Lumia. Cario CotloHf Primeipe tìi CtmleltiHoro, Va

ìvrnut. lAÙtò P«*«1oiu' I^iiirìcl. «'4lit4nr«', 1872. \ìaji. -Ix.

(2) (>|i. .il., imjs. r>4.

(3) (y\ì. vìi., imx. M.

(4) ()|i. i-it.. \tHii. H4.

(5) 0\ì. cit.. |Nig. H7.

(6) Op. «Ht., pag. 74.
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AI conc4»rs<» |M»r un Piano di t-ducfizionr r trintritsioiu'

inihhIivH, UiììuVìto ììv\ 1812, iit*MHiiiio {nmisi) , «• (|iiiii(li tanto

silvie e<i utili |m>|H>st<« dei (Minrorrcnti rinuist^ro iiiattuat<*.

Ma la |inl)l>iimxion<> rii quosti lihri ci f» conoscprc quali

i(lu«*, in tatto <li iMlunizion*' «• di istruzioni*, :ives.Ht*ro un m»-

«'olo aildii^tro in Sicilia le iM'rsonc culti*.

K<1 in v»»n>, sfrondando le |)i*o|M»stc dell' Ortolani , ilei

T«*ruiini, del UoInmIo dalle esjiifcrazioni, <|ualelie volta utopi-

•«li'lie, vi troviamo afterniato il principio <lellMstrnzione oh-

..itoria; il contatto altamente |M*4la^oKÌc^ che la istruzii»-

ne deve essere s*»mpre c<in>;iuntH alla e<lucazione monile reli-

tfiosa,civile e patriottica»; il concetto dell'(Hluc«zione Hsi<*a i>er

••'^o de>fli esercìzi militari; rinse^namento del i^i>;ric4>l tura,

< iul un nunuM-o consi<lerevole di ju^iovani contmiini e

proprietari di fondi nirali. Credo iH*rtanto e8S(*re nel vero

atl'ernuindo che questa pti^ina di storia di {KM^^o^ia cici-

liana merita di ecHei'e lett4i.

Salvatore Komako



RIPOSTIGLIO DI MONETE ARABE

RINVENUTO IN CIRGENTI

Li* liioiirlf iiiiisiiliii:iii«' )ii ,-||-;^('iito (ir||i> «|l(aiì |tr<'>fiito im

iiotiiiiu>iito NiMiiiiiarii), furono riiiv<Miiit<* ih>I iiiar/o «U*! l'.NL'i,

in (lirifRiiti, in contni'ln i>x-f<MuIo S. lieoni', a |)oclii in<*tri

il:illa Npìa^fjjfia del muri' (1). Ad illiistni/ion<* dHli* HtoHHi*

dii"*» solo «pianto hjista imt farne rilevaiv il im*jfio. «• ne m-
gioncW» su di una a prrfuMviiza dolh* altri-. '*• iMMinifo imt-

cliè «VHKH Im un int<*r«'ss<» storiro H|H*('iaie.

Ii<* monete in dise^trso ì\\ìhs\ tutte sono dei primi quattn»

Calili OnuMadi <li Spajjfua; p<M'li<> altre appartengono ai Caliti

di Oriente («uneiadi (mI abhassidi), a^li Kdrisitì, a^li A^la-

hiti , e una a M a n sur i h n X a s r (2) , ribelle a eiisji

a<;ial>ita. Fra le omeimli di Oriente, alcune delle (piali della

prinui e|MKra, noto qui quella di Urd, città ]>ei*siana tin<mi,

a quanto ne s«>, non rieonlata nei e^italo^lii di monete niu-

suhnane. (^uasi tutti i pezzi del ri]>osti<>:lio, come ho detto,

sono di Spagna; e lM*ncliè si restringano con p<M'lie int<*r-

ruxioni a^li jinni che corsero dal l'Ai al 212 dell'E^init da-

(1) Il rìp(M<ti}(Iio fu riuveiiiito in un fondo di proprietà dellii t'auiijtlia

UijigUt di (firj^iMiti, «' devo alln i*ort«wia dei Sig. Avv. Krnncei«c«> Kifurio

m* l*ho |Mitnto Ktiidian' «mI ari|iiÌHtai-f per 1» KihliottM'a C«MiinnaIc ili Pa-

Icniio, dir ha una pre;(«*voli* rollexiouc di uionett* aralN' di rui puM>)i<-HÌ

il CaiaUHjo nel IsWi. Le nuinete delle quali ora dò il uotaniento . i.n.

veufcom» nella ui:i*<(iiuia |Mirte «lidia (ami;;lia Ki^K'** • i>>» uiolte jiltre ne

eldù ila «onta<lini «-he me le |M>rtavan4» alla Hpi«'eiolata. ('reilo di avere

avuto a UMUo i|iuiiti tutto il rìiMM«ti;;li«i . faeendo notare elie non ertMtei

utile ae«|UÌKtare dai eontadini un «-erto numero di |m*7.zì del Vis e del 199

dell' E}(ir.i iMTi-hi' detti anni enino :ih.siì iM-ne i-iipitrcM-ntatì in (|nelli

pi-ovenieuti dalla farnij^lia l{i;;;n<*>

(2) IVr «lifelto di ap|Hwiti «tirattiM'i. lu-liìi ti-itMii/ntiM- <ii-i nomi antimi

ho dovut4i attenermi . alla uieitlio, al eorrÌH|N>n«lente ornino in italiano.
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ranno materia di ntndio a chi doiNi Coderà y Zuidin (1)

l^une Poole (2) e I^avoix (3) vorrÀ (HMMipanti della ricea mo-

neta/ione unil)it*o-s])afninola.

1^1 no8ti*a rrnvolta kì ru<ri>oniaii>l.( jmi \u >plt*ndida t%>iì-

^iervai(ione di molti )n*z/ì, i»er hi quantità degli esemplari

di un buon nnmeni di anni, e più i>er la varietà di conio

dì an me<ie»imo anno. Del solo 1ÌK), il più nnmeroHo del

ri|M)»tìglio« ho notati hen diMliri coni di velasi ; cinque sono

le monete del 2(M) , e altrettante s<mio \v varietà; le quali

sono rese evidenti non tlal |h*8o, che {>otrà essere acciden-

tale, ma dalla diversa dis{K)sizione <le|2:li anelletti e dei pun-

tini elle ornano i;li orli «Ielle monete. Xuove sono le pic-

cole eilrislte m'um nome di /a^a-u e colla indicazione del-

l'anno 211; la più pre>^evole è ({uellu di Telemsen (^LÀJcX.^

(siLm^-aò), se ho letto bene, del 212.

—

I <Ine dirhem aglabiti

del 2<)s M>no i primi che spuntano di Ziyàdat Al-
lah I doiM> quello coniato in Sicilia del 214, che fu una

volta contrastato (4) , sono del me<Iesimo ti]H) c<l hanno le

medesime leggende del <lirhem siciliano; per questo le de-

scriverò in fine del notamento. Ma quello che }M>r la sua

novità avanza tutti in pregio è il dirhem di Man sur
i b n N a s r , sul quale ragionerò un {m).

MansAr ibn Nasr, governatore di TriinUi a no-

me «leir emiro aglabita, soprannominato a t T u b u d h ! o

a t T a b a d ! da un castello T n b u d h a h o T a b a d a h

che iMNUHMleva nella pn)vincia di A m M u h a m m a d { a h,

è nome ben noto a^Ii studiosi della storia dei Musulmani

(1) FnuicMwo Coderò y Anuim, I kh.i.i., <i. \ u„n .,„.', ., .n,iht,,.. ,^i„ni<>

la, Madrid, 1879.

(2) Stanley Lane Poole , CaUtlogM« of oriemtal (Joìhm im the BriH$k

Mmttrmm, Voi. II.

(3) lleurì Lavoiz , VakAogm àm Monnote» Mnamhunut et la BiM.

Sat. Kapatiue et Afriqm*^ Paria, 1891.

(4) Ijivoìx, II. H40, paf. 3S3^ già pul>M. «I.t <•. (;. l yrliMu. Intro-

ilHcliomi* IN rem muwuiriam mmkttmm§duuorum mliltUtuunium I. p. 41.

Artk. 8lor. aie. N. 8. Anno X.XIX. 6
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di AfHca. Vìi QfiW il tento che noi f^iro di pochi hiuiì I<*vò

il veMHillo fifllii rilitfllioiif^ contro IViniro Z i y A d u t Al-
lah I ; il i\\uìUi H(> iK)t4^ Immi pnntto Hoffocare nel wingne

i tentativi di ZiyAd ilni Sa hi odi \\ ni r il»nMu>
Awinh, con MiinsAr oUIm* » lottan* |M*r piri di due

anni. Il ^overnaton* di Tri|M>li Rulla Une del '2iiH {Vr. H23-

K24) o nei primi del 20!) (Cr. H24-825), Horn*tto ilai capi delle

niili/.ief che mal MoflVivano le Hevizie del Hovrano, hì riliel-

lò, niiw» in tìauinie I' Afriea propriamente detta, w-onfinse

più volte le Moldatem'he a>j:iabitef e nuil>j:ra(h> alcune <li-

Hdette, riduHHe Z i y A d a t Allah al punto di delilM^ran;

se ^li conveniHHe di accettare la pro))OHta che ^li venia

fatta di K^omhnire eoi kuoì dall'Africa, salva la vita e jfli

averi. Una nuova dinantia stava |N*r prendere il iM>sto dell'a-

^lahita, (piando (pu\sta fu saliva non |»er virtù propria ma
I)er rojwm de^li Rtesfti ribelli.

' A ni i r i b n N A f i * , che M a n h A r avea meeso a

ca|K) delle milizie ]ìer conto suo e non di Zi vAdat Al-

lah, si volw» cxjutro ehi gli dovea essere sovrano; lo sor-

prese e, romiHMido i patti della resa, lo mise a morte a tra-

dimento. I casi di quella ribellione, sull'autorità dei cronisti

musulmani, sono narrati da Michele Amari (1) e più diste-

samente da Henri Fournel (2). L'ucxìisione di MansAr av-

veniva nel 211 (Cr. 82(>-827); ma giA da un anno innanzi,

nel 210 (Or. 82r>-82(>), esercitava i diritti sovrani, fra i quali

tpiello di batter moneta a nome suo. Ciò avea fatto notare

il solo I b n 'A d h A r i ( B a y A n testo ar. 1, 9.*J precisa-

mente sotto l'anno 210). Il dirliem ora rinvenuto a Gir-

genti conferma la notizia che ci avea data il cronista mu-
sulmano, e oltre a ciò a me dA modo di rivendicare a Man-
sAr un'altra moneta che è stata attribuita ad Al M A-

m A n (Kg. liW-218), settimo califo di aisn al»ba«sida.

Henri Jj^ivolx nota fra quelle di Al M A m A n la nio-

(1) SlorUt dei MuMnlntami di »S'ir»/ta, Voi. 1, pag. 155-1.')7.

(2) Les Berber», T. I. pa^. 482-483.
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lieta «li or«) del 210 Hef^iiaUi al N. 882 «lei huo Cataìogue

tir» Monnaitx Muaulmanf» de la Hibiiotique Nationaie, Uha-

lift» Onrntaux, nella tav. IV del volniiie. Or bautta ji:iiar-

dare a|»|MMia la tV)totii>ia {ter eonviiieerHÌ appieno che «v^sii

nulla ha da fan* e^lle monete ahliasside di «(tiell' eiKicii. Il

tipo è iHldirittura lo stesso «Ielle ajjflabite «li oro «lei terzo

.secolo ; nelle «|iiali costantemente le lettere son«> formate

da globetti che 8i 8opmpi>ongono V uno alPaltro , o si ri-

volgono a dr. o a sin. secondo i vari movimenti della let-

tera. Dette monete Iiann«> pure «li s|>eeiale che la lettera

f^ «Iella parola (^tX^n si proluii|;a spi<Tatainente a «Iritta

sul cam|N>. Cii") non si trova nelle monete di Al MAmfin.

Oltre a vìn la leggenda yC.AÀ^ Jo^-C- («t« giusto MamÙTy

in opi>oHÌzione a (^oU y,^X ,r prerahja X. N. delle monete

agiabite) non <MXM>rre nelle monete «lei califo abb&«MÌda, né

cre<l«) in altre; leggcsi chiaramente nel dirhem agrigentino,

che ha 11 vantaggio, siccome di argento, di aveiv tutto il

nome. Tutto eìò fa, senzii alcun «bibbio, attribuire il «lIuAr

«lei 210 «Iella Hibliote«>a nazionale di Parigi a M a n s A r

ibn Xasr. Ve<lesi «piimli (M)me il ril>elle africnm) av«*ss(*

coniate nello stesso anno non solo m«)nete «li argento («lir-

hem) ma au«'lie nutnete «li «m» (dtuAr). La «l(*s<'rizi(Mie «lei

«lirhem «lei ri|M>stiglio tntvasi in tìne «lei n«>taniento.

It«*sta sol«> a4l i*saminare «iuan«l«> e «la chi (Mìtt^ (\sser na-

scoMto nella spiaggia di S. Leone di Girgenti il tesoreito

monetario «;he om i' stato rinvenut«). Cert«> fu nasc*osto da

8paguuoli e ii«>n prima «lei 212 (('r. H27-828), ultimo anno

Regnato nelle m«>nete. Qu(\Hta data ci rinuin«la air ann«>

pretMMi della grande siMMlizione musulmana in Sicilia, nella

(|uale presero parte Spaludi (1).

Ad Asad ibn al FurAt, che |mm'«> «1o{m) Io sbariH)

ii)vi>^tiv;i ;"<ir?M'usa, arrivar<»no jiinti d' V fiM-vi «U Sn,i,fua

ih /<"/.< Il |itr>Mi Amari, Ifihl. arabo • aiemUif tejpto pAg. 886; tnul.

\ ..< Il ,. . . -.
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e d'altri |nm>hì (1), cohÌ il Hiipreiiio coninndaiite iM)t^ rinral-

Eare I'uhmmIìo della cupitnic bi/aiitin» doli' isola (2). Morto

A Rad le vi<'<Midt' della jfiicTra vols«»n) u mah* imm MiihuI-

nmuif f* hì C'ambiarono in meglio quando md 214 (11 nianso

829 a 27 febbr. k:ìO) arrivannio di Spagna in Sicilia trecento

navi all' incirca con A k b a k • *» " W a q 1 1 Hopniniioiui-

nato Parlai Ah (.'{)
;

|mnm) do|N) , nel 21') venne altrcMÌ

con altre navi SnIayniAn ibn *Aftab at Tur-
tUHt (da Tortona) (4). In una di queHt« sinnlizioni dovette

easert» nattcoHto il teHoretto di monete a 8. Leeone, e molto

probabilmente, come io |mmiso, nel 215.

In quell'anno ^W 8pa|^nuoli, distrutta Mineo, occuparono

G. Iwaltah presno Caltanissetta ; ma quivi ammalatisi

molti musulnuini e nata fra loro una i>entilenza, mori Far-

inai A s e con lui parec<-hi condottieri. I musulmani anda-

ron via, iuHeguiti <lal nemico che ne ucciw un i^rancle nu-

mero ; onde do|H> lunghe vicende essi pre8<»ro a risarcire

le navi \wy ritornarsene in Spagna (5). Gli avanzi dell'es<»r-

cito spa^nuolo giunsero alla marina; Amari dice for»e Ai

Mazara (lì), io credo più probabile di (Jirjjenti, siccome ansati

più vicina a Caltanissetta, parendomi molto ditlicile che le

forze bizantine allontaiuindosi di molto da Castro^iovanni

loro centro strategico, insi^gnissero ^li Spaguuoli tino a

Mazzara dove le fresche truppe di Africa i>otevauo star loro

di fnuite. Così io mi spiego come gli Spaguuoli, inseguiti

dai Bizantini, avessero uitHcoste nella spiaggia di Girgenti

le monete delle quali siegue il notiimento.

GirgenU, diemkbrt 1903.

Bartolomeo M. Laoumina
VWBCOVO IH GIlUiBKTI.

(1) Boytf», I. e.

(2) Nnwayrì presso Amari, Bibl. ar. tic. tMto pag. 429; tnd. Voi. Il',

pikg. 117.

(8) Bajfén, presso Aiiiarì. ììihì. ar. »ic. testo pajr. 3M: trait. Voi. II,

(4) Nuwayrf presso Amari, Bibì. ar. «k . t<-t.. pa-. \.;o. n.td. \«»|. li,

P«g. 117.

(6) Ba^m. I. e
^

(8) Amari, Storio >i>i Mu. „!,„<, ,n . -,,,,.,. \ ,,|. I. |Mi>f. 290.
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* 210

Cr. (W)*»-

= . 709-

= » 709-

= » 710-

= » 710-

= » 711-

= » 712-

= » 717-

= 5 722-

= ^ 724-

730-

762-

796-

79(>-

79H-

825 -

825-

700

710

710

711

711

712

713

718

723

725

731

75.3

797

797

791»

820

82(i

Diiiinsq (DainoMM») (1) Copiu 1

1) a ra !)«::« r«l . . 1

NN' a H i t . 1

WAsit . ^ 1

Q A ni i s 1

. . . d 111 i {.') 1

SAbAr 1

Urd(2) . . . ^ 1

Ifrìqìah (Africa) (3). ^ 1

Wasit . ^ 1

VV A s i t . . . ^ 1

Al Andai A 8 (Spagna) 1

Madinatas SalAni (4) ^^ 7

I<l. (conio diverso) (5) » 2

Ani Mnliaininadiah (0) y> 1

Ifriqlah (Africa) (7). ^1
llrìqiah (8) . 3

N. 20

(1) La Biblioteca nasionale di Parigi pomìeile iiu dirheni roniato a

I>anaiieo nel 75, che è fonw; il prìm» anno della coniazione in detta città.

La ptù antica moneta di tipo utrettuniente muMulmano uou va |iiù in \k

del 78 dell'Egira. Cfr. I^voix, Catalw/uf d. Momn. Mu0. de Ut Bibl. Sai.

Kkal. Or. pag. XX.

(2) lgn<Ht> «e eaUtano altre montt«> ili ITrd in Pen«iii: Cfr. Vaiiriti.

Maga» al bnldAn I, 19.

(5) In Africa e in Spagna non t'iiruu*» couuu- niom-tv puraiucuti.' inu

Mimane prima delPanno 100 deirKgini; I.avoix o. r. \miì. XLIII.

(4) Tipo diverao di quelle notate <la Tiesenhaiifwn nel 180 e«i cMisU'Uti

nel Brìliiili MniMMim e nella Bihliotcìca naz. <li Pari)(i. Il n>veiMÌii «• come

«laella del 179 di Kat, preiMio Lavoiz. Cai. cil. N. i9S.

(6) RoT«MÌo eooM le proeadenti ; aopra perVi aJU.
(6) Cone 11 Num. 1822 del ('atalogo di TieM<nlinuM>n.

(7) Diriiem di stile africano, come il N. 915 ilei Catalogt» di I^voix

attrìliuita adalMagii; ioae «labitu aaaai , perchè nel 20K, qiuiudo

ni dice coniata la mmieta, quel puiit4> era «otto il dominio degli Kdriaiti.

(M) Come la preoedent<- (\, 913 di Lmtuìx) : \unt fm il iiM<«mdo e il
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rxrjri omki vni ni sPAnvA

Anno l«»= l^r. 767-7«J« Al Ancia hi» (Spojfna) Copie 2

»
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Alino 185= Cr. 801 - 802
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BMiUI AULAUITI

Anno •Jt>8= ('r. H2:*-824 Ifrtqtah (Africa) (1) Copie

M A N H (> R I H X N A S R

Alino JlO= ('r. ^•'J.• i i i i

-i
i ;i li (Aiiuig y^J,f i wpia 1

(1) DeKiitte a pag. 89.

(2) DeacritU a pag. 90.
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MISCELLANEA

DI UN ANEDDOTO DEL MONTORSOLI
NBL

SUO SOGGIORNO IN MESSINA

Reicnava in Sicilia riu)>erator Carlo V^ ed «rane viceré Gio-

>'anni di Vega « di cui decantavasi rintemerata giustizia (1). Si-

Hione Wntiinijjlia, marcliese di (ìenioi, t(>iiea la ttarii-a di strate-

ii*tUì in Mi'H8Ìua. Si era neir anno ITmI , e nelK amena cittil del

Fan> sempre più vivo ferveva Taniore alle arti; e 8pe<*ialmente la

84'ultura vi era in grande oi>ero8Ìtà (hÌ incremento dacché nel

l.>47 era venuto a fennarvi stanza fra Giovanni Ani^elo Mon-

torsoli, espressamente cliiamUtovi a farvi la sontuosa fonte, che

si aildimanda di Orione e che tuttavia vi si ammira in piazza del

(1) Pure in due marmi, che or ni vetluno |Mw«ti a wMite;;iio ilella meuM
dvir altane maggiore nella chitnta ilei Carmiue iu CultaUMIotta . mi legge

U «egnente iarrìjnone, che ripetatamente in entramlii eiuilra ed inviica Ih

giiutisia del detto viceré :

DEV ET IXPERATVKI

NOSTRU CAKI.0 MI

81 PRORKGE ALA (KLL

ENCIA 1)1 liT) I( IANNI

DI VE«A CHI IVSTV

E. ET IV8TICZIA

FACZI.

Cfr. Di Marzo. / (higini, «w. Falerno, 1880, voi. I, mp. Vili, p. 409,

Ilota '2.
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Duomo. A t«l iKipd l'iiiMÌ|fne scultore, gittata alle orticlu- la io

fiaca di fhit« HervitM , vi avea recato seco in aiuto hui» niiMte

Martino di Bartolomeo Montanini; ed ivi aeeamodato di Mtntur, e

meamt marno a Jarr il condotto dell'acque, ohe vettgono di lontano^

ed a /are renire tmirmi da Carrara, oondium, con l'aiuto di molti

acarpHiini eti intagliatori con molta preatezza quella fimi», HÌccoiiie

iiurra il Vafuirì (1), non hì presto perì) ehe non passò meno di

un 8esH<*iini(» H \m\^x ehscre collocata (2) Il ebe non solo ì* da

attribuire alla rìcchezsa dei lavori di essa ed alla costruzione

dell'acquedotto dalla sorgente del Cantaro, ma bensì all' essersi

addetto il Montorsoli ad altre notevoli opere, che gli furono ad

un temiN) allogate, thi le quali non dubito aHcrìven* il l>ellisHÌ-

mo se|M>lcro degli Staiti, eretto in un che la detta font4« nel ISK),

. (1) J> Vito, ec. Fra Gioranni Atjuolu MonloritoU. — Kirenxe, Le Mou-

uier, 1856, voi. XII, {Mg. 35.

(2) I^ fa nelPanno 15&S , Mcconie <• i-liinr» dalln Hegiicntt» ÌM*rìzione

,

iM'oIpitH in marmo liianco t* i\n orni ;;iiari iiellu gallerìa otterra-

iii'it (1fll:i rmiti- tiii'(1i-KÌiii:i (ive ai legge :

I> .
<i

. M .

lAUMUt. \ . AVUNSln. ?»KILLh. UhUK

l'KoUKUK. AVTEM. lOHAXXE . DE. VEGA

.MESSANE. MAGISTRATIHVS

FKANX'ISCO. MAUVIJ.A . < ni. \ . m \/ a

<n|.\. hi.. (AIJ l>. l'AXTALEONE. CIXIGO

HIEUOXVMO. KOMAXO. STEPHAXO. DE. ME.S.SAXA

AQV.i:. VERO. .KDILIBVS

AHiM.NiJ. liDl IIU. FKACISCO. DE. CA.VI I.LIJ.S

SCVLPTORE . ET . OPERIS . ARCHITECTO

lOHANE . AXGELO . MÓÌ'VRSOLO . FLOREXTIXO

UIC. VETVSTn 1» LAVREXTII . TEMPLO SERIO. DIRVTO

FOXS. FVXDABATVR

M. i>. LUI.

Im i|imlo isrrìxinDc venuc prìinunu-iiU* in luce m-1 volume intitolato

Me*MÌHa e dinlorni. (Juida ii cura del Municipio. — Mettaina, 1902, p. 'lAH.
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e di cui tolse oeitMiienU) V i<leii dalle iiiHÌinii 8ei>olture medicee

del Buonarroti nella sacrestia di 8an Ijorenzo in Firenze (1). Fu
naturale intanto ohe in Messina l'allievo di Mirlielan^^elo t«^neMHe

il primato ni'ila scultura e di leggieri vi uKsumeMKH lu cariru <<

ca|N» mastri» fruitore del duomo, 8ucce4lendovi al l'^rrareKe 1)<>

menic«) Vanello , che vi era ntato caito mastro scari)ellino e vi

era risieduto da non |)04*hi anni, assai verisimilmente con^riunto,

8e non pur tif;lio, di quel rarrarese scultitre Antonit» Viinello,

che nello stronrio del ({uindieesimo se<*olo e nel sorgen* del se-

guente troviauu> aver lavonit/O in Palermo e di cui rimangono

in Petralia Soprana ed in PHrri 'iM.

(1) Al marito Aiidreott» Staiti <m1 ai giovanetti tigli Matteo e Fe<le-

rìt*« . premorti »l {milre , curò ili ergerlo in ilett4> anno Munnoccia , lorti

rouMirte e madre, nella eliiefta «li S. Maria di (ìenii Sii|H;rior« , OMÌa del

Ritjn» de* frati Minori 0«Mervanti, dove neiranno «temo fu altreHÌ collo-

cata -uraltra pref^evole nm più Meinpiice Me)H>ltiira ad Antonio I^ Kwca.

baroli'- di Milit^'Ho, e ad Eufemia hiui uioglie, con la t{>;iini di lui jóacente

Mopra il coperchio e con beli* intreccio di armi antiche sul più bel fare

micht langiotencu. Nel KontuoAo deposito degli Staiti pose invece a cai>o

il Moitoraoli la tignra di Andrt*otta «edente. (*ome ininuTHo in profondo

«ODIMI, e dappiè di lui giacenti HnlTuma quelle dei kuoì due figli, non al

trìmenti che Michelangelo avt^ fatt4) nelle due cennate He|M>lturt> nuMli-

cce c«in le Agore sedenti dei duchi Giuliano e Ix>renzo e c<in quelle già-

centi della Notte e del Giorno, delPAurora e del CrepuMcolo. Se non che,

inventiui la chieaa del Ritin> in Meaaina dairim|ieto del contiguo torrente

neiranno 186S, fa resa inutile al culto, e i marmi dei due ««e|M»lcri degli

Staiti e del Ij« Rocca furono tnutportati al Cimitero monumentale. Ma
ivi, anziché venir dugtuunente collocati , non rìmaHti buttati al huoIo {mt

quarant*aani ed esposti alle ingiurie del volgo ignorante, che ne fa cat-

tivo govenio. Ijionde io alzo la mia V(K*e contnt tanto m-cmpio e vergi»-

gna, accti^ ai ncuiitano una bu«»na volta dal •mmiiio «inanti liatuui il dnvcn*

di cuatodire i pntrìi monumenti.

(2) Nella chiem del Carmine in l't-tialia Sitpnina vidi Mill'ultan- ma;;-

giore una «tatiut in marmo delbi Madonna col Kambino , nel cui pitili-

«Ulto ai h>gge: P8TR lOVANI MACALOS FKCIT MI) XXI M. ATON
DE VANKLC) FKCIT: ma non «co certo dell' emttta legione deiranno.

In Fatti {mi nel febbraio di qaest*anno potei onaervare an*altra migliore

atatim di egiwl M)ggeii4i e dello atcMio «cultore aulP altare maggiore del

dnomo; e nel pitHliMtaUo, olire un ail4irilievo deirA«b»rar.ioDe dei Magi* vi

èia iieguente i«crinooe : M<»r «•!•>< Kl'll M' WT" VANFT,! T

FAOMI, fiiM' l'iiMormi,
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lm|M*mr(*liè in raKÌoiii* della ^t., ,...i .i. manni, che in Ri-

filia viMiivuno du Cumiru Hic4-niii«* riiutorìalc indÌK|>eiiK»l)il«> alla

continua attiviU di MC4>l|iirf*f di là pur venivano Miixa |M»Ka hc!u1-

t4»ri , Hcar|M>lIini e imuino: -ì in ralornio come in Mr>M8Ìna ,

non men rlii' dalla Loml» da altre imrti della iienituda; ed

ansi è not4*vole che in Messina , doi»o il decennio di Ho^c^orno

i:ttt<ivt in Hua gioventù dal |>al<*nnitano Antonello Gavoni e pria

«Icirarrivo del MuntorKoli . niun altro ttcultore aia stato di ma);-

tfior nome e valori*, ae non il carrarese (ìianibattistM Ma/olo,

che vi fiorì iier molti anni e vi U»sciò erede neir arte (ìiando-

menico ano fl>;liuolo (1). Appare an/J che il detto Giambattista

in vecchiaia lavorasse pur ivi aotto il Montoraoli i pilastri della

capitella di San Pietro nel duomo nel 1550 (2) ; e si ha inoltre

oertezxa che ain ilal 1M7 il carrarese scultoro Domenico Calamec

era in rap|M>rt4) i>cr marmi con la Hicilia, dovendo {lort^irvi uno
Kocoolo |M;r una pila o fonte (3), e che nel 154!) apprestava qua-

dretti di marmo a Messina i>el iiavimento dinanzi la i)orta niag-

{fiore del detto duomo (4) ,
\te\ quale ]>OKCÌa nel 1552 lo stesso

mtmtro Ihuniniat et Antlria Calammt, frati, Kcultori di Carrara,

riscuotevano il prezzo di marmi apprestati per la detta cappella

(1) Cfr. Di Mameo, / Gagimi e la neuUnra in Sicilia nei necoli XV e

XVI. Palermo. 1880, voi. I, cap. XIII, paj?g. 747-766. Stimo perA adeMO,

che r ho piìi attentjimente eliminata , non ejwer affatto oiK'm «li Oiam-

liattista Mazolo, ma benHÌ di Antonello Gagini , la pregevolimiima Rtatua

di Nostra Donna col Bambino, tuttavia eAÌ8tent« in .San Francesco d^A»-

Mni in Memina, or coiiM-rvatai in una cappella del chiontro. Niiiuo pen'i

|)otrà convincermi che non Ma Hcolpita dallo HteHMo Mazolo la bella Ktatua

del Battista in <|uel duomo, la quale a torto si attribuisce al Gagini. Né

so con ()uul criterio si posaa ascrìvere ad Andrea Calaniech il magnifico

pergamo marmoreo del duomo stesso, fondandosi in pretese* nigioni cro-

nologiche, che non han Imse alcuna, e pretendendo, che ivi le teste de-

gli eresiarchi, oltre Maometto, de.bliano a forai rappn>sentare ZuinglJo

,

Calvino e Lutero , come se non ve ne fofwero stati altri prima di loro

,

siccome Ario, Neatorio. Eutiche, ec.

(2) Di Marzo, / Gagini, ec., voi. I, cap. XIII, pag. 176, nota 4.

(3) Cami"»»!!!, yfrmorif biinfrafiche dftfli *rii//«ri, archiUttt^ pittori «r.,

Notirt di Carrara e di altri luoghi della provincia di Manaa MimIpuh
,

1873, pag. 4S. - Di Marzo, / Gagini, ec., voi. I, pag. 7^4

(4) Di Marzo, / Gagini, ec., voi. I, pag. 789, nota 3.
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ili San Pietro, riveduti dal Mont<»rH«Ii e comprati |K*r suo eou-

giglio (1). Dal che è chiare ranterìorìtà dei rapiMJiti dei Calamee

con Messina prìachè i detti ft«t«>lli vi abbian fennato sogf^orno,

tni|riMitandon la loro famiglia di artisti, su cui prim^^ò c^me

«finltoifi II niiìiili (III il cennato Andrea. Ne furon essi soltanto

i carraresi, con cui nell'arte tu in relazione il Montorsoli, giAe-

che, del i»ari che Rcari>«*nini mepsincsi e di Firenze e Botola,

risulta inoltr*» ch'ebber con lui contatta» un I^eonanlo e*\ un Laz-

zaro (Carrara o da Tarrera, dei quali il secondo è il soggetto del

curioso aneddoto, che ore vien fuori da sincroni documenti.

Si ha dnn(|ue, che, giunto in Messina il Montorsoli i>er fare

la detta fonte , i Giurati del tem}>o gli consegnaron le chiavi

delle stanse o magazzini detti della Munizione della città, dove

appunto iKìi sorse nel 1724 il teatro, che tuttavia esiste, ser-

bando il nome della Munizione. Quivi all'arrivo si dei>osìtarono

i marmi, e quivi l'insigne scultore coi suoi si dedicò airingente

lavoro. Per la custodia delle opere in corso, non che dei ferri

dell'arte e tutt'altro, stimò egli quindi dar ivi alloggio ad alcuni

suoi lavoranti, fra i quali il detto I^azzaro Carrara, «li cui ebbe

indi a |»entirsi di avergli dato ivi stanza. lni|)erocchè costui

abusò di legname e di affusti, che ivi erano, ardendone e barat-

tandone . on<le chi aveva in consegna il materiale contenuto in

quel luogo da |>arte della città, accortosi eh' esso veniva meno,

se ne risentì col Montorsoli e ne lo chiamò resi»onsabile. Ix»

s<*ultore adunque, fatta airuo|>o un'inchiesta, chiarì il furto com-

messo da liikzzaro e lo a<>cusò allo strategoto, il quale, do]M> un

relativo pnwesso, lo condannò alla prigione ed a pagare i ferra-

menti mal tolti. Il che sembra evidente che sia avvenuto nel

febbraio o nel marzo del l.%51 (2).

(kmcioKsia<'hè indi era il \icerè in Messina , dove si era re-

fiato per vegliar sulle moss<> deirarmata ottomana comandata da

Siiwai bttssà; e trovandosi I>azzan) in carcere, gl'indirizzo una

supplica in data del dì 8 di luglio dello stess'anno, nella quale

dichiarasi imveriHsimo e carcerato a torto da cinque mesi nel ca-

stello di Mmte§fifome t
oggi Matagrifone o R«><'ca (iuelfonia , a

caasa della pretesa aocuMa di furto «* flì tninacce, spintagli contro

(1) 1)1 Marzi», / OfkU^ ec., voi. I, pag. 773, nota 8.

(9) Vmli il doevMsalo II in Une.
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iImI iim4*((trf» HtifJdettn. KHitniii» intHiitit. v}u\ lavomnilo. iimiifriiindn

V (l<inuvmlo noi lim^o della I)('|iiit)i/ion«i ohhìii della Munizione

(lellH cittÀ, pot^ nver eg\i htho qualche |>ezBO di lejmo vecchio

e Hmarrìto alcnn ferro del valore di uno o due tarì. |»er cui noi-

tanto era tenuto a Kupplirli con altri , che facilmente avrebbe

fatto fare. R<* non che il Mont^>rHoli, comVi Hof(^iunf(c , g\ì f^i

mortale nenùco da quando, avendo};li preteso dar mourli^^ c^i non

Ih volle: e ciò, a ano din*, fu cauHa di averlo accuMato allo Htra-

tc^oto, il quale, eaaendo huo amico e volendo |>erciò Her>'irlo

,

M'ììz» udir le nijrioni dell^ accuftato e xenza int«r>*ento e oon§ì-

kIìo dei ifiudici straticoziali , non esitò a condannarlo. IVrilchJ*

il Hupplicante implora dal viceré hi revÌRÌone de{;li atti del ruo

proccHHO, e fliNH'ialmente delle de|>oKÌ7.ioni dei testimoni a carico,

siccome fatte a compiacenza del suo accusatore: onde, non meri-

tando la condanna ì:'\ì\ inflittagli. iuKinte implorando la sua liÌM'ra-

KÌone , jfiacchè altrimenti, come j»overo f'ori«sti»Tc . si tnorin-hlM»

abbandonato in castello (1).

Xè il malaugurato carrareHc fu |»er(nò esc^ircerato, latldove il

vicert», udito il imrere della rejjia (Iran Corte, nient'altro prov-

vide se non che ilense lo strategoto le relative informazioni.

Hembra anzi che il De \'ega sia stato tutt' altro che |)er8naso

dcir innm-enza di Tiiizzaro , aflfermandosi )»o8cia , che , stimatolo

colpevole quando il medesimo strategoto lo informò verlmlmcnte

del fatto, non |)otè a meno che dirfrli : E perchè non lo ìmpieva-

nti t liazzaro quindi restò a fjruardare il cielo a scacchi in ca-

stello, e tuttavia vi era in settembre, quando il Montorsoli era

lontano da MesHina. imrtitone con licenza di soli due mesi, avuta

a Ktento dai furati della città, essendo stato chiamato a Boma
IMT sue jrravi faccende. Di ciò ({uindi profittò il carrarese , il

quale, stimando che niun vi fosse a prender le imrti delKassente

scultore, fece una seconda supplica al viceré per isca^onarsi ed

essere assolto. Se non che non mancarono adepti del Montorsoli

a ribadirne V accusa , facendo in nome del nunlesimo una vi-

vissima istanza allo stesso viceré, in data del 3 di settembre, i>er-

che con la sua foustizia non sol chiudesse le orecchie ai cavilli

di Lazzaro e desse corso alla condanna da lui meritata, ma bensì

(1) Vedi il documento 1 in tine.
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couiluuna '«'«« :i iwgarv le 8|)ese e<l i «Unni 8ubìti dallo Hcultore mi

iii8Ì«Mii« i^uareatifciH di nou ofleiidfrlo iiimloni fotwe per

venir luuii. .ivciidf» vtiVì dflto |>iihhlicaiiM*ute «'he se ne Rar**bbe

vendicato alPuM'in* dalla pri|fione. Al che, doiK> la ritiuilc re-

lazione lUtÀU» regia Gran ik>rt«, il viceré provvide ai 2» del detto

nie«e , che 8i nte^Ke a quanto 8Ì era pn>vvÌ8to. Laonde 8enil>ra

che la trista sorte «lei carrarese rimanesse anconi iinniutata, né

si sa |>er quanto teuiiM» ne sia poi «limita la pri^onia. uè c^une

1» corta 8ia andata a finire (1).

Ma chi era c«>stui f Da quanto c^li asserisce nella sua sup-

plica, che il Montorsoli volca durarli moglie e ch'ei non la volle,

sembra che |>er merito in arte non abbia dovuto esser de^rinti-

nii scann^llini. l^a siK>sa ofl'ertagli, a non lauisar male, poti* ben

essen* stata alcuna di quelle sue nipoti |M»vcre, che i>oi Giovanni

A|;u<»lo uuiritò al suo dittiuitivo ritorno da Messina, siccome narra

il Vasari (2), allon-hè, datosi a Dio interamente, applic<> a buone

o)H*re i lauti ;;uada};ni delT arte, prìachè fosse tornato alla vita

d4*l chiostro in Fircn/.e. Comunque c^li sia, umncan {ter ora ar

^omenti da iioten* idt?ntiflcar la i>ersoim del carcerato carrar(>sc.

Non è Iteri) improimbilc cir egli
,

))ria che in Messina sotto il

Miintorsoli, sia stato in Palermo a lav(»rarc «-oi (tagini, non es-

s«;ndo jier avventura diverso di un maestro I^az/aro di Carrara,

che insieme a un (riovanni altresì di Carrara apiiare fra i testi-

uioiii di un pubblico atto de* Uì di marxo del 1544, onde Fazio

(tagini. figliuolo del celebi*e Antonello, assunse a tare la balau-

Mtrata dinanzi air altare maggiori* nel duomo imlermitano (3).

Ma non vieti fnori fin ora il cognome proprio della famiglia, cui

quegli apimrienne, trovandosi invei'e cognominato sempre dalla

sua iMitrìa, siccome s|)esso allor si soleva ; uè in alcun iiknIo è

da sospettare che sia stato lo stesso che i^azzaro Calauiec di

("arrara, flgliuol di Domenico e iii|Nite di Andrea, giacche, a i>arte

ili ogni altra nigione, espn*ssauiente all'erma il Vasari , scrittore

M>ntem|N)raneo, (|ualment4* era ancor giotinrtto di /iotAim/m^i tUi

quando eseguì il gnipis» ili Minerva e delP Arte in atto di trai-

(\) \'e»Vt il (lurumvntn 11 rii.

yj) il ViU vìi,, voi. XII, |Nt^. UK

(.t) 1)1 Maucik / (Uutimi, <•••.. vili. I. |Ji^{. &4*J : voi. 11, doc. CCXX

,

|MU. 274.
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pestare V InvidiA |M>r lo cMvinir del Rnonarroti in KirenM nel

1M4 (16). Xieiit'Hitn» i «Im'uiinMiti i-rHiti>m|>onin(M ri appn'stnn per

or» del resto.

Cirv» |M*rh h1 mtfigìonw <icl .Moutorsoli ìi \1'--iiiu, i- s|MTial-

mente airoHtrt^mo termine di chko, ^iiivu i|in .i^^^iuiiKi^n* un do

uumento in<*dit<o, (die devo alla rorti'Hia dell'o^ref^io barone (Giu-

seppe Arenaprimo di Monteidiiaro, HtndioKisHimo culton* delle

memorie stori(;he patrie. Pj ^ultimo ilei mandati di pa^rnmento

,

flutto al MontorHoIi in data del Mt di a^oHto delTaniio l.V>7, |M*r

ordine dei (ìinrati della cittÀ, vohì \)er suo stipendio «rome (»|)o-

msestro delle fontane, ehe ikt Ih pilone nieuMuale della easa da

Ini aiK'ora abitata (1). Non nì um egli dunque |mrtit/0 da Mes-

sina insino al 30 d'agosto ; e dovette iHirtime non piari dopo

,

non trovandosi nei registri della Tavola P«*euniaria meHsinese

alcun altm mandato Hucfessivo in favore di Ini. Sbaglia dunque il

Vasari, narrando di fra (riovanni Agnolo noi 15.^7, che «da Mch

« Sina del nume di maggio se ne venne a Napoli per tornare alla

« sua religione dei Bervi in Fiorenza (2). »

GiOAOCHTXo Di Marzo

(1) Ed ecco il tPAto del mandato anzidotto, ricavato dal )^oma|p ron-

taoti delPaimo ITm? drll» Tavnli Pi-ciuiìmi-ìh' mearine*". fu-i-tHit il Nfnnj-

cipio di McMÌiui.

«ittoidi addi XXX di aug.

«lo eecto (Biutiano d'niuxtlonr tenoriere della Città) 02: l)echi tt : xij

« g : X per m> polisa a Jo : angilo muntonioii deiuii per mandato deli Si-

< gnori Jorati deli 7 di loglio |Miai«Hto e (tono; os: 9. .5 per ho Koldo conio

«C1410 mastro deli fontani dela cita et or: 1. 7. 10 per lorrì di un mini

« dela caiM di fr.t^ di pactj nudi alo presati abit» «• pf r «iirto i>oni n

«gilormo jarba per altri tanti.... o£ 10. 12. 10.,,

{2) Le vite, et., edis. dt., voi. Xn, pag. 40.
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DOCUMENTI

I.

III. ino et Ex.mo Signiirì,

Rxp(»niiti rf>%'ereiit4*r ad viMtni I. S.a da {Mirti de lo povirÌ88Ìino laxaro

Carrara, ran'rrato in lo niHtcllo di nnite^refoni di rirca misi rhinco per

una HMHrrla nrciiM)! contra ipno iMivcro fX)Minenti facta per lo honorahili

niiuitni Ju. aii^*lo niontiMirMula de furto «-t de uiìdìh intro la puUitioni (mìt)

di dieta eita de iiiÌM«ina. la «piale aeciiwi non hi deppe né deve intendere

afuiiiiAa ehi ipMu [lovini ex|>ouenti lavorava iutnt dieta depiitationi, et illà

dormia et manjava, et kì haviMni arM» «|italeiii p<-7.o di libami veeho oy

|M*nHi alcuno ferro di valore di uii«i i»y dui tari, non era tenuto tu\ altro

haIto ad farìndi fari di li altri. Ma pireh) lo dieto maiitro Jo. angelo ej

inninii«-4i mortale de lo diet4i ad i*aiuia chi le volia <iar nioglerì et ipao

exponenti non la volae piglari, lo andao et iux:uMao innanti lo III. aignu-

ri Htratieo; et per eaaere stato amico del decto III. et il deeto III. Stra-

tiro volire iMTvire lo hiio amico, lo coiidepnao de ftkcto senza ipso ex|»o-

nenti ewieri stat4i ìuUmj in li soy deacusioni et sema intervento et con

aiglio deli signuri indichi stratitxitiali, chi sia deMtirrato et chi hagia di

pagari dicii ferri et Ugnami , chi kì tnivauo iirrti : |>er tanto supplica

%'n«tra Kx.cia sia servita onlinare et coinmandun* chi si hagiano de vi

dere tucti li aeti facti innanti de lo Illustri signuri stratico et testimoni pi-

giai' 'Olienti, non olMtnnti chi mì dectiro certi testimonii

a«l '

.
'• dict4> |M*r uno deli sigiiuri judichi di la regia gran

corti perrhi non si divi» né dippi cussi de facto condepnarì, nm si divi»

.ircerari, et lo dicto ^1) •

.tri a tucti ilapni , spisi et inten*sMe : altrimenti «errili per

(1) Qni ti MOM riotaa* ia «mimmo, twurandad aleMW «pasto lassists la biaaoo

oeU'aall«a tra—liato— erigtwia.
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morìriiii in flirto rai«t4-llo ifMM» |M>vini <>x|MHU'nti per cmmtì |»ovirt» fori-

HIìtÌ i'IImhÌ i-iiiiki fi ilii-lii di' Hiiiint. l't Alt i-isimiis . i*t<-. ( 'iirlmiiiiH,

In nobili civitiii* die viij jiilii ll.i- lud. IìmI.

Kx pai!' . III. «l.ni pron'UJ»

Mftfnis ri>:i.i I 1. M.i \ ' Pilli l'ilUI l'I I • I) I .1 I .

FotruM C'arhoniiH

§|»<*ri<f 14 ri lite l't Pa<('*- 1 >. ttilf* t-ì 1^44

In mulem ciritiit<! die xz.ti eiuHdem nit*nKtff. Kacta r«laiionc predicta,

«na Kx.fia pniviclet et inandat t\ìvu\ li;il»rattir infn- - - ' !" -= "^^trati-

coto. Idem Carbonn» (1).

II.

ni.mo et Ex.mo S.ri

i;elo montorRoli, ftcnitnri et capo mastro di li marmo-

niri «li t|nÌHta uo. Cita dt* mÌMHÌn:i. fa intendere ad voRtra Rx.ria qoal-

menti, havendoiti ipmi exponenti obliatalo a la UDivcrititati di quiitta Cita

fiiri et HTiilpirì ana fonti jin^ndi per rac4|ua noviter pervenuta in qaiata

Cita et per voliri quilla Invorari, li HptM'tabiii Jurati erano allora li con-

signaro li rhavi del» monitioni di quista Cit^i, lindi ipso exponenti inco

menzao a lavorarì dieta fonti; et per fare Popera et ferri più secnri fa-

rhia in dieti Ktancii dormiri alriini »oy lavoranti et infra li altri ad uno

nomine laniro Carrara, lo (|iiali. comò quilh» chi havia et tenia mala in

tentioni, stando in dieti «taneii nndi <-hi < rum alooni pesi de Ugnami et

affanti di la monitioni di qiie.Hta Cita, incomenzao a pij;lari di«'ta li^^nami et

quilla arsi «-t haractjiOHi di minio tjili ehi la Cita, immi quillo lui carrieo

di di< mI virendo chi tali liguami mancava, adimandao canto ad

ipao «xpoiiiiiii di tali lignanii li mancava; et ipso exp<me.nti, elierrando

undi andava dictji Ugnami . trovao chi si la havia pigiato et arrolmto

dicto hizaro; et ipso expouenti, comò (|aiIIo chi havia carrieo di tali cosi

et la Cita U ardimandava ad ipso, sapendo tali flirto esseri facto per dicto

<1) Dall'arohiv ,|el regno di SioiUs (Meniorialii. an. 1550 -r>l.

e. M »er*o • 81, botta MgnaU di uiim. S, apirArchivio di 8t.'
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Imato, qaillo mr^nmo intuiuti lo Uliurtrì aignurì snUioo, «t prìni li dchiti, in>

loriiiMiioui Nuper dicto illustri atnideu, aervatin HerrandÌA, vinti dicti infor-

iiiiitioiii. virtUi chi mì prti^'ano dido furto, lo coadepiMo quosd Mtuiitltiin

<-4M>t ilistrirtuui ait4|ue Molvat tebulwi et ferniiuentA. Lo quali lar^ro

,

• oiiiu qnillo cbi t«^l mala intentioni, non obntanti qiiisto, ch(*rrava uo-

j]ii< >> in.co Jo. angelo per investigare tali furto, di lo riiì ftiani

ni
I'

1 mattoni; et dieto Iazan>, havendo prrvi-nuto f(t>li<-it<*r voHtm

Ex.cia tu quÌKta C'ita . fuiupanii et fichi nna itupplicacioni, lameutaiidoMi

di «tifto illiiHtri Mtratic4», et dixì chi iiidehitniuenti lo havia rondepiiato;

ala quali ituppliaicioni vo«tra Ex.cia tlecretao qiuHl Imbeatur rt-latio ab

illiMtrì Mtnitiroto : lo chi videudo (lieto lazaru , chi viMtni Ex.cia corno

princhipi juKiisMimo voUi inteudiri la cauwi di dictii illustri Ktratico,

per non revelari diet4i illuRtri Htratico li soi vi;;lac<*arii non cunui quilla

fari referirì et fari dieta relattioui da dicto ilhiHtri stratico : ma ipfw

exponeiiti, {MT (|iiilli demonMtrari et fari iul intendere a v<»Htra Ex.cia di

viglaeearii et furti de dicto lazan», prini copia de quilla, et quilla jKtrtao

ad dieto illustri xtratico |H'r hi eflTeetu predittti; lo quali illuHtri Htratico

oreteuuH fichi dieta relaetioni a vo«tra Ex.cia , et , secundo ni intÌ8Ì da

dicto illuiitrì Htratico, v«>Htra Ex.cia li dinni : pirchì nonio affocasti t Et

ora noviter havendo liavuto dieto m.eo Jo. angelo certi licteri de Roma

per certi noij eo«ì li inportavano multo, fu binoguo andari in ditta Cita et

con sforzi obtinni «lali »pe<-tabili jurati di quinta Cita licentia di misi diti

per potiri andari a compiili et retornari: lo «|Uali juirtuto. eridcudo dicto

lacan> ehi ieqiia non fusai nixiino iN*r dict4> in.co Jo. angelo, itcruui , a

>^Miiuo Hurgens, fichi un'altra Hupplicacioni, potendo quillo chi per altra

ha via |M*tut4i. et pretendi eurriri nulo : ma pireh) dieto magnifico ha las-

^ttii «4tij iMtrti, ha t'm-l** la premMiti (nt iiarrari li coni pretlicti. Et ultra

ilict4> lauiro iuuierixi ciii dicto ni.co Jo. angelo non havia actioni né por-

ria pre|Miiiiri tali accona : lo ehi voHtrd Ex.eia non divi intendiri pirchl

<*aUMi ehi ud dieto m.eo Jo. angelo li fui eoiiHÌgnata dieta ehavi et ipso

havia in carrico ontni cosa, et la Cita adimaiidu cuntu a«l ipso exponenti,

et i|Mm exponenti ej tenut4i dari eunto. Et ultra napirÀ vostri» Ex.cia chi

dieto iii.ro Jo. augeh» fichi una Huppìieacioiii ad dicti «p. jurati , [chi]

euni eousilio de loro «tusulturi respu^int chi volino tari parti et flchiro;

et du|»oy fui condepiiato havendo facto parti dicti H|MTtal>ili: hì ehe dieto

laxuro non |m> diri quÌHt4>; et V4Mtra Ex.cia, 4*«Mno prinehipi juHt4i, non

\<i^ia intendiri li cavellationi fa dicto laxaro |»er isfiigiri dieta e4tndepna

et non «'*<MTÌ eaHtJK^ito di moì delicti et furti. Per «|iiÌHto ips4> ex|KHienti

M'U H4M parli riturriiio a vostra Ex.cia et c|uillu huiiiiliter Hupplicaro et

Nupplieano vogla pnividiri et coinandfun chi 4licta conth-pna facta per

4liet4> illustri HtratÌ4*o tamqiiain jUHt4' et soncte mì ex(*«|uixa. et ultra vogla

viMtra Ex.ciit coudepnari ad dicto Uuaro ad pagari ad Ì|mio ex|Minenti
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tocti «piti furti |M*r ipM> exponentj. H iiltin romiindari rht ilirto liimr»

tlu.VM n eliclo IH. Ili J(». iiiiKfio pU'giriii et cmitioiii ile nmi otteiiil«-ii«lo, pirriit

(lieto lanm public^ lui «lieto rt «Urlìi clii (*oiiio iii^xi voli fari t* t «Uri runtro

(lieto n.eo Jo. aop ''' '' MtifwtiniiK, i-tr. r:ir)H«nnR.

In nobili Civiui** uh — m!< IIJ.o AcpU'inliriH V.e Inil. IMI.
{•' \ 111 1 V 111' III lini 1 1 r • I la • I > i

k

.MmKIim ri*KÌ« cnrin vidiat j(U{ipitratu • t tttirut.

Pctnm CarhoiiiiM.

In ««deoi Civital«* «U(' XXV InU. «^ìiimIciii. facta relaltioiif , prtMlìtta

Sua Ez.eia pnivi«l«*t ei iiiHiidHt «iiknI jam cut pnivÌMuni. Idem Carbo-

Otta (1).

(1) DkU'aroliiTio delU Secretori» del regno di Sieiiie (Memorteli*, en. 1560-61,

e. 164 «aree • 166, busta eegBata di nnin. 8, nell'Arohirio di Stato io Pelermo.



DA FRANCESCO RISO A GARIBALDI

MEMORIE E DOCUMENTI SULLA RIVOLUZIONE SICILIANA DEL 1860

Nei voUiiui XXIV e XXV (anni 1891) e 1900) dell' Archivio

Storico Siciliano pubblicai alcune uieuiorie e do<;uuienti hu R<»84>-

liuo Pilo t> (jiovaiuii Corrao cun brevi cenni della rivoluzione

ciciliana del ItUSO. Avendo ritrovato altri documenti e accertate

altre uoti/if di quel teni|M) , li pubblico qdì nella speranza che

non riuHcirauno sgraditi.

Per la intelligenza dei fatti mi Aarà necessario in ah^uiii luoghi

di ripetere qualche cosa di ((uello già detto negli scritti precedenti.

1.

M;i//.ini 1* il Huo iMrtito non Hvevano voluto nel IHÓt) parte-

cipare alla guerra l'atta alT Austria dulia monarchia piemontese

« dalla Francia im|>eriale. Ma doiH> ì preliminari di Villafranca,

che interrup|M*ro la lilierazitme d' It^ilia quando )M*r le vittorie

rìport4ite si credeva giù qtutKi raggiunUi, egli vide ch'era venuta

Torà di approfittare deirindelNilimento dell' Austria e di rhiamare

il |M>polo a una nuova iniziatira, giacché il governo piemontese,

contro rasfiettazione di lui, s'era già preso quella contro lo ^i' ,

niero. Da due punti, cio«* dalla Sicilia e <Uillc U4imugnc, san :.>,

scoppiata l'insurrezione che doveva trasciimre il resto dell' Italia

e Assicurar*? la litiertà e rindi|>endenuk della nazione. Per annot-

tare e determinare la sttllevazione della Sicilia vi mandò Fran

oesoo Crispi, già nel 'M segretario ilei cxunitato di guerra e di

mariiuft e |miì deputato della ('amera siciliana dei Tomuni.

Alcuni scrissero che Anche prima il Crispi t*ol Fabrizi era
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no stati seicretMinoiit** in Hiriliu , >iii/.i In Knlli^vaxiniic del Ben

rlv«»(fn« nel IHRfi «ra «tata ««(rotto di tali |^it4»; clip m*\ 'M vi ««ra

Ululato an<'li<* Maurizio (j|iiu4lri«i (1). (j!iu>8t4* notizie mi hciiiIu-uiio

|KXMi sicure : almeno al comitato sefo^to di l'alerino riniaHero

int4»ninp-nte mHiiiortciate. F* Itiiiraele I>c KeruMletto hiHriò Mcritte

qaeHte pivcirtc parole : « I* idea d'iiiMor;;ere era eoiiiiiiie ai roii-

Ifiurati Aiciliaiii e al imrtitii trazione itiUìano; ma di questo luir-

rito la iioHtni terra, priiim di Garibaldi , non vide ehe <

neir aKu8t4> \'>ll e IMIo e (jornio alla inetÀ delP aprile ^((0

Il (^rispi partit(t «bi Londra il Ili lu^^lio e ;;innto a M«

il 20 dello Hteatu) mette |»eref>rHe iiico}fnito isvau imrl<* delP isola

|erniaiidoHÌ più a liiii>;o nelle tre eittA priiiei|iali. In \*i\'<

conferì eoi eoinitjit^i se|ifet<», «"he vi hi eni ri«oKtituito dali\

precedente, quando alle prime notizie dolina guerra probabile del

l'iemonte contro V Austria gli animi dei Siciliani depresHi dal-

l' esito infelice delle sollevazioni di Hentivcfrna e di Spinuzzu

sperano alquanto rialzati. Primo a rianno<lare le ('orrÌH]H>nden%e

con le altre citt^V delPisola e con gli eniij^ruti <li Malta, Oenova,

Torino, liiindni era stato Salvatore (*ap|iello, ^^ià implicato nella

l'onpuni del <iar/.illi del K*^nnaio ISTiiì e jmh arrestatoi nel uìuiì

jrin dello stesso anno , condotto alle C4ir<'erì criminali della cit-

tadella di Messina ed ivi tenuto cinque anni ed un mese. ColA

aveva trovato mmU» di corri s|>oiidere con(fiai'oino Ajfrest«,lil>enile

messinese e int4*rprelc d'inglese al bhjliaitUnìrlla nutriim, \wr mezxo

d* un cane che andava si>esAo dal bi|;liardo alla cittadella e nel

cui collaretto ?«i nas<*oiidevano scritti. Aiiiinalatosi «^raven.

verso la iiietj\ del W», tu ricondotto a Palermo , dove si re

alquanto , ma sempre {guardato dalla |K)lizia. Nel '.54» ottenne la

libertà con la cauzione «li UHM» ducati. Per la )»art« presti nella

cospirazione del Kentivegna visse nascosto dieci mesi. Assicurato

cbe nulla risultava a suo carico rìconi|»;irve in pubblico , ma
fVi carcerato |)er altri dieci mesi. Libero di nuovo verso la metà

del 18.V» riattivò l'oiK'ra molte volte in . In4|uestot< :

a Salvatone (*apiM*llo si unirono il cavn ivatorc Ile I.

detto e il barone Casimiro Pisani tiglio e tutti e tre costituirono

(1) WHIT«-MaK|... .i,/„».,„„ i.ri.Ui.i e i guai Umjn. »..,. li.

VlLLAKl, t'ogpiraeioite e rivolUi.

(2) Carte di R. De Benedetto postedate dal Barone Velia.
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•

Iiorallorn il cmnitiit^iitejrM'todi Palcriiio. A roHtorfMlnn(|ueil TrÌRpi

ottri in noiii(Hl«>l comitato di lioiidni 1«* sirnii , <'ii<> |»or iiu>2/.o di

Ni(*oln KaWri/.i hi frano |)rc|Kinit«' in Mnlt»; v rìiinitoMi con Sal-

vator*' (':i|»|H*llo o i fratelli iSalvtitoiv, l(;iffacle e Pasquale De
Hpuc«lri(o in un fondo d< " '* '" ' * ite dalla città,

nuxieilo in ci-etit delle |»ii > Msini , che ai

«redevaiio terribili contro la trnpiNi e cbe |n>ì (tiii8ep]>e Hnino

lece coHtniire di ferro in niinici-i) di In. Con tali armi e <'ol |m>-

Itolo consenaiente 8|>eranmo di rinacire vittoriosi e Rtabilirono

r inaorrezione {lel 4 ottobre , onomastico del Re. Ma il dÌH<>)^io

non ebbe eflrett4), non iier diRanaaione dei modeniti che facevano

ra|Mt a (rinaepite La Farina , ma |>erchè la ]»<>li%ia dai primi di

wttcnibre aveva avato sentore della ci>njjinra, i cui capi o furono

imprÌKÌ<Hiati o dovettero naaronderai. Il luogotenente generale

di Sicilia scrive al ministro degli aflOirì siciliani in Na]>oli:

« Palermo, 10 Settembre, *59.

I>a tre giorni in qua i disegni dei aediziogi vanno incalzando

e si rivela il j»ro|M>HÌto di tentare un coli»o audace. — Kuiiasarì

nsi'iti da Palermo sont» c^>r8i nei |wiesi che le stanno intomo.

Suscitatore e caiM> dì queste agitazioni è Salvatore NAngano C'ap-

l»ello, antico M implacabile coapiniton* , che da 10 anni in qua
• • '- Ticstato in 'f agitazioni itolitiche e che ha subito

..aie (1) ...

Il Cappello fu arrestato il giorno dopo e il 14 Rosario D'Ondes
e il maestni di s4Miola .-Vnlonino Vian. che ]>er conto del IVOndes
aveva atipiistuto iMiIvcre e palle; i fratelli ììv HeniHÌett4> si do-

veilem na««'on»lcre. A i-au":' degli arresti la somnioaKa fn prò

tratta dal giorno 4 al mattino del 0. Ma tVattanto alcuni divennero
|M I

: ,. Kflduciati : il disHcnso ini|>e«lì il movimento. I/an'hi-

.lUiaso Ix» ('ascio, vecchio cospiraton* ma non uomo
d'a/ioiic. all'appressarsi del gionio de<*Ì8Ìvo ooniinciò a dire che
il iiimicrM «l« «'Uti cni tnqqM» scarso e che egli non jNiteva

mai in tali n.....
. .n consentire al moti», ('«mosciuta P op|K>8Ì-

zi«)ne del Lo Casino e anche del Ilott. Onofrio DI Hcmnlett4> (che
uxìi aveva parentela con la famiglia •' Sulvuton* l>e Bene-

{ì) Arch. di 8t. di PiUfnno. Miut»u<ru per gli sflari di Sicilia in Xa-
poU anno 1809 PiUa 1884.
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«letto) , i quali |MMMavano per cuRt^Mli «li tutti i Hei^reti e capi

della (soniriiiru . < 'iiHÌinini Pìhhiiì flf^lio mundò il jfittrno ad

avvifUMe Salvttton* ih' ÌU'ìHHÌvtto e Pietro Tondù in Canni,

IH CrìHtina «> Sinifro in Mczxo • Monreale , (HunepiM* ropfMda

iu Monte 8. (Hnliano ed altri che la rivolta era RonpcMa (1).

Qneati indufri RpÌH<*(|iu*r(> a <}iu8op|M> rampo, (*he doveva ca-

pitanare gV insorti «li lÌH};lieria e MÌHÌlnierì e che rìHoliito di

cominciare il movimento con le sue sole forze stabil) di mar-

ciare il {Homo 10 8U ralcrmo. Ma <|UCHt» rÌHolii/.ione «lei <*am-

|Ni era H«-on«>ti«'iuta alla massima {tarU* dei littcrali «Iella Hi-

cilia ; alcuni di Palenno , che ne erano infonnati , illudevano il

CamiM) promettendogli «li far insorf^ere la città appena si sentis-

sero le fucilate alle |M)rte e «li far a<*.correre gli altri dai fiaesi

vicini. Kp|ioi il ('am|M> non aveva T autorità «lei capi della C4>n-

giura : in città correva tra i libenili la vo<i!e della Hua rinoluzione,

ma accoiii|Ni);iuita da «pialche incerti'zxa e fr(Mlde//.a. (ìianibal-

tiHta Marinuzxi , uomo anlitissimo «hI accortissimo , ihm- safiere

a che attenersi , dinrise dj andai-e a trovare il ('ani})o. In

<'om|»agTiia «lelP architetto Tommaso di (Chiara, tdie fingeva di

an«lare imt attiiri e |»ortava <'on se lettere «l' affari , si re<!Ò

la sera «lei 10 in BagluTia ; a un' oni «li notte si al)lHMr«!Ò «'ol

t'aniiM), che gli «lisse essere già comin«*iato il movimento (infatti

si s<'ntivan«) delle fucilate verst» Santa Flavia) e che Tindomani

avrel>)N> imniancal>ilnient«' assaltiito Palermo. Tutti e tre com-

prarono a un%»st4*ria del |»ane e del vino, che il Marinuxxi |»agò

in oro. Ritornati i due a Palermo attesero V indomani mattina

il rumore d(*l inovini«'nto, ma nulla sMntese: stilo più tardi venne

afiissa un'<»i-ilinanza «li |)oli%ia che parlava come di fatto di |xm;o

«•onto del movimento «li Bagheria e Villabate e imponeva il di-

sarmo dentro le 24 oro. E<*<?o (|Ucllo che era 8U«mm^s8o.

Il ram|K>, ra«'«'olti la sera del 10 Ottobre un iM) uomini in una

cosina «lelPAspra presso il lato sett4*nti'i«)nale del ('a|M> Zatl'arano,

disse loro : « «'he bis<»gnava insorgere i>er far entrare la Hicilia

nel movimento Italiano; se avevano V animo di gettarsi su Pa-

lermi), la nv«)luzicme vi si sareblie «Pun subito «Mimpiuta : bastava

una favilla {ter destare un grand'int^endio (2) ». Essendo molti

(1) Cart« di R. De Beu«Mletto: dicliiarazione di pugni» ili-I Pisani.

(2) Arcb. di 8t. di Pai. Pilla 1234.
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dei 8noi 8enz'ariiii, soqirew* e «ìiKiinnò un ontro (IrattcUo i!«pi

Itale) i*hVm in quelle vieinanze, ini|Hi<li-<men4losi di Ti t'ucili, '2 |ii-

Htole eli altre anni; «(uindi dÌHanuo la guardia urUina di Porti-

eello e di Stinta Flavia. AlPuna antimeridiana del {fiorno 11 an-

ilato in Villaltate ehlie un ronHitto con le k<iì*i**I><' urbane <li

questo Comune delle quali una vi morì. liti iNilixia |>rest4> avvi

8Mt4i della tMtUevazione mandò a Villa bate 32 jniardie di polizia.

18 coiupagni d'arme e 12 ^embàrmi, elie doiN> un eonHitto di 20

minuti dÌRi)er8ero la squadra del CamiM). I>a indizia era informata

di quelU» ehe 8i era preiiarato |>el giorno iì , rome mostra il se-

guente telefn^nima in cifra mandat4> al ministero in Na|)oli :

« Palermo, addì 9 Ottobre, ore (>,20 pom.

La iiolizia ebbe ieri ravviso che un colpo di mano (sarebbesi

tentato) stamane nella cittA da alcuni facinonisi. Prese eventuali

misure: nulla è avvenuto (1)». l^e misure erano state che a notte

tarda delP 8 s'erano mandata <|uattro comimgnie di fanteria nei

|Hissi prìnci))ali tra Palermo e i Comuni vicini : pattuglie di

guardie di ))olizia e di comi>agni d^irmi {>erlustravano la città e

i aubborghi : le trupiK' si tenevano pronte nei «luartieri. Al mat-

tino del 9 s' erano visti assembramenti di campagnuoli armati

nelle contraile dei Colli, Uditore, Koc<>adifaIco, Fràssini di Chia-

randà, Favara; ma essendo rimasta la cittA tranquilla, |K)co do|>o

si erano disiiersi. l^a |K)lizia , che si teneva sempre pronta, at-

tribuì a suo merita quello che in gran {larte era delMdezza o

prudenza dei •< 'ri; e il luogotenente generale dice nel suo

rapporto del 1. (•: «la pre>iden/ii <rnM'rti:iti\:i iV<«- tt^xtr-

tire lo scellerato tlisegno dei fiuiosi ».

Nei giorni M'guenti ctuuinciato il pr«N-eMH<» |h*ì tatti di Santa

Flavia e Villaiwte, furono smistati o latti presentare una tren-

tina di perirne , che dichiararr>no di non conoscere altro ca|K>

che il (^amiM) e il ano castaido Francesco Gandolfo. Perii ag-

giungevano ohe coetoro Ui s<*ra del movinu*nto s'erano abl>occati

oon m ftorectlero , un alto itersonaggio , il quale era venuto da
Palermo aee4Hiiiiagnato dall' architetto Di Chiara , aveva loro

proneeeo mari e monti e imgato del pane e del vino con monete

(I) Arch. di 81. ili l»»l. Miliistrru i»er gli Alliirì di Sicilia iu Ntt|Mili.

•lino 1860, Fila 1-299 n. 66,
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d'oru. Qiu'mU» latto Hfiiibrò iiti|Nirtttiit4> uIIm |H>luia, che himto di

truviin* il tUo clic «•oii(liUT«HiH' a Mtroitrini tutt4i Ih iiuirriiinu-

xitim* (li l'alcriiio iu relaxioiiv ilullti Fo'.leva/.ioiie di Hu);lt«-riu.

Ma iieHHunu im|ieva il nome del toroAtiero. L*archit4)tto l>i Chiara

vIkhc latitante un |hiìo di '
>> '; " 'Min» i>ur l'Iiii:" '

Il t'aiiipM uUIh' iimnIo d'i i.i prete iu 1

dove viam* iiaiUMiKto nella propria t'^wa uiul^nulc» le rijcoroRe ri

eendiH della polizia, tlnehè aiieh'egli travestilo da marinaio i\i,in\

a Genova mi un le^ao del capitano ('orvaia (ti Noveud>re). Si

avevano i (Miiinotati del tbre-stiero andata) iu Baj(beria , ma non

se ne gapeva il nome : onde il Mariuuzzi Htiniò prudente di uiu-

tiire il taglio della liurlrn e il veKtit4>. K mentre la indizia lavo

rava a ehiarir<> il uiÌKtero del forestiero innominato, ««om'è ehia

mato nei nip|M»rti
,

gli amÌ4'i di lui , ehe conoMrevano il fiitto

,

incoutranditlo gli Hoggliigimvauo eoii utui Htretta di mano: «addio,

forestiero; addio, alto persona^fgio». l'er la Hua iu8taueabiliti\ t

partecipare a tutti i complotti rivoluzionari il Marinuzzi eia

iM)pranuominato la vuwhiara di tutti li pignnti.

11.

1/altro punto, in cui dttveva iieirottobre \~i9 m'oppiarti la rivo-

luzione era la Romagna. A preiHinirc ed affrettare «iiieKto moto

fu dcHtinato Uosolino Pilo, che |tartito da Ijoiidra (mm'o dopo del

CrÌHpi , forne kuI Unire del luglio , si revÀ» da principio in To-

>>«-:tii:i dove già si trovava Ma/.ziiii. Il ÌH Agosto parti da Fi-

renze per le Uouiugiie , ma api^ena giunto colà fu imprigionato

|)er online del governatori* cH>n Giusepite Alarangoui «he raucom-

I»agnava e cJie proimbiUnente voleva e4*.citare qualche sollevazione

nel Mantovano. .\i l'iU» furono aequestrate molte lettere (1) ed

egli stesHo riii('hiuM> nelle e^utteri del Xorrtme di Btdogna , ili

una segreta, dove pochi anni prima era atollo detenuto il brigante

iialtiiii coui|mguo del famoso l':i (2). Il giorno IU fu in-

itiTogato da un segretario del la • dell' Interno, che gli

disse arrogantemente che Mazzini ero od traditore dell' Italia e

{ì) et. il mio h'imoinin i'iin in Arrh. >ii>r. >n. voi. \Ài\.

(2) Cesare Facxhim, iu Librrla», nuuiern uuico |>er V iuaugunuioae

del monumento di Garibaldi in Bologna, luglio 1900.
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ch«» Il l*ilo iMirtaton* «lolli* lptt**n' «li lui «lovova «'khcit un altni

tpadit«»n' : jM'rriò si iipiMirtM'chiaKSC! a<l rss«T*» pudirato da un

n>nHÌ>;lio statario t' tniftato col iiiaHaimo rigore delle \^V^t:\. H

I*ilo rirhianiò alPordinc rinsolvnti* Ke^retarìo e riaiaifm cbe tni-

ditori non enino ;;Ii uomini rh<' d;i 3<> anni tenevano alta la Ixui

diera tleirunità «ritalia, ma «luelli elle nella |»olitiea iiou avevano

altro Hco|io che Putile |M>rsonale.— In appresso (tarìbaldì e Urot-

ferio 8*intromÌ8ero a faviuv del eareerato ehe infine la mattina

del 25 Settenihn' »1oim> .'JT ;rionii di prigionia fu lilwrato e ae

eomi»a;;tutto dalle ^KiX'die fino alla frontiera Svizzera. Il Pilo

prese dimora in Lu);ano , e V invasione dello Stato |)onti<ieio

«lai eonflne roma^rnuolo non fiotette più |M'r molte rajjfioni eftet-

tuarai.

Frattanto le fila doli» c^n^inra sie.iliaim deir ottobri* , mal-

gTBdo il fallito tentativo e il pna-esao eonstM'Utivo, erano restate

quasi intatte e non l)ÌMo;;uava «-he ratìorzarle ed aeereM-erle.

Verso il Vi Novembre t'aHimin» I*isani, Salvatore De Benedetto,

(raetano La Lof;<;ia e qualehe altro (Marìnuzzi era assente ]>er

attendere airimbaret» di C'amiio) tennero una riunione alle falde

del Monte Pelie;;rìno in una easiua «li Andrea liammaeea. Si

discusse snile condizioni del paese e «ni da fart^ e si convenne

ehe biso)rnava |N*nHar(> ni denaro ed alle armi rimaste molto

si-arse di»|»<i il dÌH;irni<> dell'Ottobn». Non fu «-reduto ]K>ssibile far

venin' le armi da Malta , per<'hè sait'blM* bisoj;nato nolejrjjiare

un bflttello {hm* questo solo sco|io e procinlere a un imlmreo se^nf

-

to : 'e da MUei cittadini elle le avessero

e \ . , ;.i. Ksfi lauieut^trouu vivamejite la

inis«*ria della Sicilia .• il dispotismo j^vern Litivo: |taria miio dello

splendido avvenire riserv^ato all'isola, se ri ascivano nei lon» sforzi,

jiendic ! bisoffno ehe della lila^rtA |M'r svilup]»an»

le sue M'zze. «La -<ieiH«<. "s^i dissero, jria<«* priva

d'industria e di cjtmmereio : senza la casa Florio e il suo navi-

glio noti si |M>tn«1»lM« coinuniiMirt^ col continente», iinzi nemmeno
ci»n le coste dell' isola. Il pause ribocca di mendicanti : il Imr-

jfhese ^ cal|M*st«to, rarist^N'mtieo avvilito. Tutto il denaro pub-

blico è impiejoito a inantenoru lo spioiuip:;;io e a demor.ilixxare

il |Nios4': unica colonna dello Stato il direttore di |NtIizia ! Questo

Uovenio sbirresco a servizio d'una dimistìa f«Mlifrii^,i è alilMuni

nato non solo dalla Hicilia , m» «In quanti in Kuro|Mi |N>ss(mo
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«•Mprìincre i loro KiMitiinenti ni^i Parlamenti e nei jrioniali. Da
iIimIìcì anni i Miriliani conibuttano e concinnino a roin|N>rc la

tiir|K« catena, che loro icijn il piwic. lia loro imprena ilcvc riu-

Hcin* iwrchè corrisfiondc al desiderio e alla volontà^ della gTHn
' tn7,a ». ('oHÌ nifliMiiiati e intiaiiiiiiati kc ne |»arttroiio.

di qiieMto comitato, che iMisKiamo chiamartr princi-

pale perchè formato delle iMjraone di magifior credito e ia

corrÌK|M)nden%a con le altn* cittA dell* isola e con V estero , vi

erano allora in Palermo innumerevoli ^n^ippi di 4 o 5 |>orBone

,

ch'erano come tanti innumerevoli ciuuitati di coniai uratori. Uno
di questi comitati e forse quello del IMsani e del De Benedetto

flieile una somma di denaro ad un certo Vito Farina
, iierchè

assassinasse il direttore di imlixia Salvatore Maniscalco. Il di-

rettore fu ferito legfòernieiite nello stendere dalla cjirrozza alla

l>ort4i della catti'drale il 27 Novembre, ma Tassassino mescolatosi

subito alla folla e |K)ì |)er<lntosi nei vicoli del quartiere non fu

)N>tuto riutmcciare. L'esalta/ioiie induceva i con;;iiiniti a «Twlere

che Tassassinio |)olitico non fosse un delitto.

Nel Dicembre il Pisani e il De Heneiletto rictivettcro alcune

copie deiropuscolo di Maz/Jni « Ai Rovani d* Italia » letto c^jn

avidità dai congiurati. Alla fine dello stesso mese il comitato di

Messiim indirizzò a Salvatore De Benedetto in Palermo il prete

(tiuseppe Lo Presti con lettere del Pilo (che credo analoghe a

quella del 2.3 Dicembre (1) e del Oispi dichiaranti che il movi-

mento che si preparava doveva essere anzitutto italiano e na-

zicMiale. Il Ix> Presti recava pure alcune istruzioni del Fabrizi

relative alla {guerra insurrezionale, preceduto dalle seguenti i>a

role di (Mspi :

«Cinque mesi addietro, (|uaiido sui campi Loinbanli si com-
Imtteva la |K)tenza dell' Austria , da ogni partii «l'Italia accor-

revan s«nto le bandiere nazionali «inaliti fremevaii«» nell' anima
dell'amore di imtria. La Sicilia non vi ebbe il suo contingente.

Di chi la coljw f Incatenati dalla tirannide «lentro i contini «lei-

l'isola natia , vi era difficile il muovervi ; ma la vostra assenza

fu sentita e voi certo non foste gli ultimi a<l esseme dolenti.

Oggi la lotta è so8i)esa. L'Austria trincerata di là dal Mincio

(1) Vedi BomMno Pilo in Arek. 8tor. 8k. voi. XXIV.
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posseditrìoe ancora di t<>iTeno Italiano, i Borboni o il Phim ^4lloi

MKelliti nella piem'ZKti del Ioni dir<| Miti sino, la continua minarria

di redtaurazione dei duchi, nono un >mive motivo iM*nrhc il paese

«i ne^^hi alla imce e v«*jrli «ni «noi destini, fi n«MM»8HÌtà di vita

|K»r noi rlif tutu* i|U««st<' appnMisioni cessino , che la Nazione

divenjia sipiora di se dalle alpi al mare africano.

Al nord e<l al centro della i>enisola c'è lui aollceito apimrec

chiarsi \teì nuovo conflitto , che dovni flnire con la ex)mpleta

e8pulsione dello str.inien> e con Tunità na/.ionale.

11 Piemonte anna : Mo<lena, Parma, la Tosc^ina, rKmilia or

mai indi|>endenti in^n)s8ano il giovine esen-ito : e la Venezia

fUìtUt il iieso di 1250 mila Tisleschi im|N)tente w\ insorjfere manda

i suoi ti);li tra le schiere di Garibaldi, il soUlato tribuno, |>er

prender {wrte anch^ easa ai perìcoli ed a^H onori della vicina

gli* i/i<Huile.

MI I In tanto commuoversi delle t'or/.e viv»- del paese .

resterete voi inerti .*

Un in^in doven^ e<l una i;rande <;loiia sono a voi serbati :

comlMttere e cacciare i Borlioni «)ltrc i limiti della vostra pro-

vincia, riscattarvi a lib<'rt4Ì.

LilM'rì, |Nitrete tender la mano ai vostri fratelli del continente

ed asHiMMarvi a<l essi [tei conquisto deirindi|iendenza {lolitica di

tutto il {Kiese.

Ma in o)(ni lotta c'è d'nopo di orpinizzazione e di disciplina

per vincere. Non liaata esser forti (voi lo aiete); biso)(na aver

la lurienza della forza . senza della quale se ne può fare inutile

MMimpio, e iiiHMca (piella sicurezza del successo, che ispint fede

nel trionfo . Noi aaremo con voi il ^omo dei nobili ci-

menti e d« I !i .i_!i,iiiÌMii sa4*rìflzii (1) ».

Il I/O r!«>ii in condotto dal IK* Hencnletto in casa di Anto-

nino lio .Monaco, dove aVruno pure riuniti Marinuzxi , Pisani ,

NtfM'emi, Indelicato, conte Federico : gii si spiegò quello che si

faceva e gli si mostn» ««he si lavorava i>er l'interesse nazionale.

Hi convenne essere neiM'ssario che 1' inizio «lei moto fosse ilato

da Palermo, p<»rchè il fatto «lei li«mti veglia nel IHóU e del <'am|Mi

nel IHTiU aveva mostrato che l'iniziativa di luoghi minori aveva

|MM*hÌssimo effetto: riiisiiric/.ionr di PaliTini». um Ii<< nutl tiiisrita

(1) Rivista ui Uuma. Aimo \\ Imc. 31.
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iiiH >in«»Mt»iit<> hi volontik tlfllH rjiiiitMlu «liUP iaola ^ IwKtavii |N*r

aiitiiittre i* miiloitiirc i l'i'iitrì minori e le »qiUMlre dei IìImtuIì.

l>ÌH(iero ebe Ih SifiliH em HtaUi Metiuprv nvvenui al K<>verno bor-

IniiiÌ(m), ma MHMMitln i tetiipi e le iiia^t^iori pniUabiiitA «li riiiHeita

aveva j^nMlatamente riformata il hiio imiKnimma. Al iHijO il hiio

fpriAo (li puerili era «taU» : iufìiiHodrHza o morir; al iti : ìmIì/hh-

detua e Irffa. Ma eoi nuovi tempi il prìneipio di nazionalità sMui-

|Mineva a tutti : il nuovo pin i non doveva e8Ker la le|{a ,

ma la tUMÌon<* eoi reMto dell'i m'hi; il nuovo j^p-ido : Italin

e Vittorio Emnnnrie. Considerarono che i tempi erano iiropici :

il prineipio del non interventi» im|H'diva airAustria di HiN*e<irrerc

)i\\ oppr«)AMori. l'n ultimo st'or/o e la liberti^ della 8ieilia riunita

air Italia sarebbe aK8Ì«'urata alle venture j^enerazioni.

Nello steaso Dieembre entrò nella eon^iuni Francesco Uifio

)irt>si*ntato da HoKuri*» l'eiinavaria a GinmbattiHtn Marinu/.zi. Il

Kitw) era di una famiglia di uj^iati t'ontauieri , i eui introiti tra

rendite e )(ua<lat;ni hì «taluolavano a quattro ouze al joorno (circa 5U

lire) : era 8tat4> educato civilmente, ma con ]h>ch istruzione. Nel

tem|M» delle inHurrezioni del Heiitivegua e del CamiN» avrebl)e

Voluto correre in loro aiuto , ma 8enza relazioni perHonali con

nessuno dei coui^itiniti non Kai>eva a chi e conte indirizzassi.

Aveva seguitai con gnnnle annictA h» svolgerKi «legli avvenimenti

del l.Sóy ueir Italia superiore e centrale 04I eni divenuto un fer-

vente a|iostolo della libertiV e<l unitÀ d' Italia. Coir entrata del

Uìho nella congiura la rivolta diveniva realmente iMissibile, |)erchè

gli altri che tentavano le c4)rrÌMpondenze coi liberali e im^iraggia-

vano segretamente, alla lotta, uou erano |>oi uomini da scendere

in piazza eoi fucile in mano e forse in molte altre occasioni avreb-

iK'ro sempre detto che i mezzi erano deticienti e bisognava ancora

as|N*ttare. il Kiso esercitava un grande ascendente sugii operai

che il mestiere mettt^va in relazione con lui e li convinceva della

necessità della rivolta. Kgli, (ìiusepi>e La Bua falegname e Sal-

vatore I^a VVm'ìx negoziante di liestiame furono i più ardenti e<l

attivi ad arruolare uomini, a pnH^urare armi, a scegliere luoghi

op)K>rtuni' di dei>o8ito. Gli operai devoti ai loro capi benché man-

cavano natundmente d'istruzione e ignoravano la storia, pure

accoglievano nel i>etto V avversione tradizionale contro i Borboni,

odiavano s|ie<'ialniente i soprusi della |K)lìzia , avevano l'istinto

generoso della grandezza della patria , sentivano l' ispirazione
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«lei nno\i tempi lii%*or«*vnle ni prìiicipii di lilMTtà v iimzììmihIìIA.

« AiH'he hIIh pl«*lM* . H<'rìv(* il liio)rf>U*iieiit«' •fiMicrxIe hI iiiÌTnHt4M^

«li Na|Kili . H4»n«» «Uv«'nnt«* fHniiliHri l«» i«le«» «li non ìntfrrrnto, ne-

riunito fHtpotrtrr, Hn^raifin ttHirntmlr «mI \\\{rv kìiiiìH Ntraiiexite (1) ».

III.

Il lii«)fro prìiiri|Ml(> (lovf Ki^M> prf8e u i-H<'4M>f(li(*re U* anni «Iella

MollevaxiuiM* ««ra una part«« «lei «•oiiveiito «h'Ila (tant'ia.

Chi «la via V«»triera «Mitra in*l vi«'o rliiiis<i. cIh* 8i ehiaiiia «cor-

tile 2^ (Iella (ìaiKMa . v*h1«' h «U^atra un ]M>rt«>ne, sul cui in-

)(re8H«i Konn senlpite «Ine hracciH incr(N*iate con le palme della

nmuo aiH'rte «• f ravei-safc dall«' stininiat*'. «mdUIimmc «li (tesù Cristo e

«li S. Fninc«'Hc«». Ki-a (|uell«)il |M»rtone«runbr.nci<Hlcl convento «Iella

(tan«'ÌM. «'hianiato «li Terragant^. |K>n'liè «leatinato ai niona<M che

Mtt4*nilevan«i alle nussi<»ni di Palentina. Kksì erano retti da un

mona«*«> pn'ixisto l«>r«) dal );«iveruo «'ol titol<» «li «oniuiiKKarìo; conni-

nicavaiio «'«il fabbricato «lei «'onvcnto «b'IIa (ìaiu'ia, ina «"OHtituiva-

n«> un' HiiiniinÌHtra/ione autoniuiia , detta sippiinto «•oniinisHariato

«li Ten*aHiinta. Kiiti-at«> nel Tandito del |M»rtoiic «i v«»<le di fronte

un lHr;:o piantino quani incolto «mI a «lentni canieroni dalle v«>lte

liHNHedivÌKÌda mtdti tnimexzati.Cjuei cainentni nelle prime settima-

ne del iHtUl fui-on«> presi in aftitto «la (TÌ«ivanni Riso |Mulre«li Frau-

«•ei»«*o |N'r dc|M>8Ìtarvi, «-oine sembrava. TanMia, la |H>K7.olana. «'al«"e,

mattoni, tubi «li creta e «piant'altro riclii«Mlc Parte del fontaniere

o del mastro muratore. \m efdorìta |mrola del Cav. <}iuKepi>e Por-

rio, «'h'cbbi a );ui«la il '.\ Aprii»* I9C»*J nel visitan* i Imitili ba^ruHti

«lai sangue dei martiri della lil>ertà . ni* indicava una scaletta a

ainiatr» , |i«r 1« «|nale do|M> |»«n-Iiì trnulini si ifinni^va ad una

|K>rta n\iyi\ murata . che dà sull«) acahuie uninde del coiivent4i.

Ih» (|ueHt4» M4*4ilonc «> si saliva ai «•orri«l«»i, dov'eran») le celle «lei

inoiuM'i e al uainiwnilc «Iella «dii«*Ha I» si scemleva nelPatrio in^nde,

il cui |N>rt4Mie, ch*èr)tiellopriiK'i|iule del «•«)nvent4>, dà in un altro

vi«'4» (;hiuH4t «ietto «'«irtile «|««lla (ìaiu-ia . «'In* Hiiis«'e in via Alloro.

I*erci«i FnMic«*M'<i Kiso «tal piaiit«>rreno del c«uiiniÌHfiariato di

Ten-MNanta |mteva iMMaare al e4mvent4t della (tancia e alhi

atrio Ki^xde eh* •> chiiiMi dal |N»rt4Hie del c«)nvent4t . o anche

0) Areb. di Pai. Kappiirtu K Manu» 1MH>.

Mor. «ir. \ - Anuo .XXIX «
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nalire per Ih McaU |witic4ilare di TomMUiiiUi fiiiio m mi forrìilnin

che per mexKo «rumi Halntta ** d'iin altro corridoio «•oiHluri* al

('aiii|Niiii1<s Comi mì Hpie|jpi quello cIm* non Muiibnt crtMlilnh*.

che ili prt*iMtniMKe una vanta (*>oii);iura deiitm il foiiveiiNi. mii/;i

ehe i frati ii<* rta|MuiHero iiieute. FrantMìiM'i) Hìmo Hvuva <m>1

MeiiHO del imdre rominiKKario una rliiuve del |M)rl<>ii< >| !• n.t

Hanta |M*r entrare nei inapix/.ini a Mito iiÌHeimeiito.

Ija eaHii del Kìh» era Keimnit» dal eonvetito |>er i viulii o eor-

fili oli lioiiiiuati: il Huu |iort4intt era quaiti dirini|N'tt4i a (|Uullo del

rouveiiUi e le Hiie AneHtre davano qiiaKÌ huI iMtrtone di Terrananta.

FranceMeo Uìho pre«e a ritabltrìrare una |»>irte della Hua casa

e con questo motivo teneva molti iuunit4>ri al duo Hervixio. >l

la fabbrica |»i'o<!4Mleva lentamente. ();rni tanto arrivava un canvitn

di arena e |M>%7.olHna , nel cui nieKzo un <hu:Iiìo attento avrebla'

vÌRto qua e lA Mbucare un |>exzo di fucile Hvitat«> o la IxN'ca di un

trombone couaervato chi na cou quanti etenti e pericoli do}N» i

diMarnii prece<leiiti, ovvero jfiuiijfeva un carretto rarico di barili

sdaziati, cxtnie vino, dei quali una buona inirtc era piena di «ar

tuvcie. Queste erano fabbricate da Giusepiie Bruno in una oflicina

al Colli : sbrano )»ui*e coHtniiti due cannoni di Iconio |M3r «qN'ra

del mecc4inic4) Cliantreux, uno dei quali fu compiuto iier cHHcrc

adoperato nel primo momento della in.surrcxione:raltro doveva aer-

vire in appre^Ho, ma rimaKc Hempre diviso m tu |m/./ì.

Oli avvenimenti deiritalia suiK-^riore avevano la loro rip4'rcuH-

mone nei iHjn.sieri e nelle ojere dei Siciliani. Il ritorno di Cavour

al (Kttere (21 gennaio 1860) fu di grande mMldinfazione pei cmmi-

giurati , che mostranuio una calma maj^j^iore del solito. Il bu»-

}(Otenent4>, jfeneralc i«*nve a Naiadi il 1" febbraio liUHt : « È da

sei giorni che sono venuti meno i pi'o|N>KÌti h4m1ìzìohì; (^ comun-

que le novelle che vengono 4Ìal di fuori siano fatte ])er ravvivare

sempre più le audaci Kiaraii/e . pur tuttavia vedesi temperata

quella febbrile a^ita/ìoiic suscitata dalle fasi della <|UÌstioiie

Italiana (1) ».

L* 11 di marzo fu fatti» il plebÌ8cit4> della Toscana e dell* K-

milia , annesMe |m>ì al Piemonte c^n decreti» del 22 dello stesso

mese. Il contra4'C4d|N) si rivela nei seguenti rap|N)rti del liiogo-

t4»neiite generale :

(1) Arrh. 4U .St. 4li Pai. MiuiMt. pergli afliiri di Sicilia iu NH|a»li. Filza Ì'JM.
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« PHl(*rino, 15 Mano, 18a0.

Va qin<»tMii(lo ognora lo Hpirìto |M>litiro cffV'rveHceiite di «lueAtM

cittA... ft mi nioiiuMito di tref^tii e non dì wonforto n»»i nemici

doirordin«*.

Falornio, 17 Marzo.

l'n pni;ito di faziosi hì dimiMia nolh' tenehn* e nel miKtero «•

fa intandtLiu ch« si |)re|Mnt ad un roIjM» «mI ò generale in tutta

risola raaiiettar.ion*' d'un inoviniruto in PiiUtuio... I t'annoroni

di tutti i coninni hanno ffVi (ntIiì fissi sn ({ucsta città e crtMlono

che non «'indutficrà a levarsi lo atendardo della rivolta. L' Au-

forifA si'^jnc tutti i mancppi «• provvinle jmt non lasciarsi co^^liere

:illa sprovvista. I><» insurrezioni vittoriose n«ui sono d' onlinario

«•he delle sorprese wl un jpovemo che non ai lancia sorprendere

trionfa sempre della rivolnzione.

Palermo, 23 Marzo.

(ili nomini del disordine si studiano di moatrarai calmi e

-' i.-mì in 2is|)ettjizione de^jli eventi , nm vi è nel loro sembiante

ili un che «li jjrave e di concitato , il quale rivela che si matu-

rano ainiatri dischi. Questo contento è in analogia eolle voci

sonle rhe si fanno cin'olare di orptnizzazione e di pre{>arativi

|M*r la risc4»ssa , «-oi ronforti che si danno ajrl' imimzicnti e coi

consifsli rhc si uuindano in .Messina e Catania wl altrove, di

non mostrarsi insoffen'nti degrindufn e di as|»ettare ideatamente

che Palermo insor|:a ».

Circa lo stess<i tciii|Mi il ri>iiiit:ihi s«M_r|-i«tii «li Pal«Tini» s«TÌv«'%a

a (ineUo di Messina :

« Palermo, 15 .Marzo, IMM».

Non hitìvìmuio direttamente in ('at^mia, itendiè ignoriamo se

siano colà pmvveiluti del reagente corri s]mindenta «I presente

i ri». Fat«' loro oss4*rvare, vi prc^hiaiiiu . che tr<»p|M> tanli

« . :. • a pn»vve<lerHÌ di cose assai nt^cessaric e che richiiHlono

molto tem|Ni.— Sianu» oranmi in |Mtsizione che pieatissimo daremo

mano airo|iera; da un giorno alTaltn» può sopravvenire un fatto,

«he ci olililjghi anche ad att'rcttaiv. <tli eventi in Italia ora tle-

voiin incalzaiv.— Vi preghiamo di riH|N>u«lere se |M>H8Ìamo avere
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le poiflttfi (clliiidf«(t{) (Ih onprìrAi ooii le rii|Hiii1r*ì rìrhi<>Nt««v{:

•bMMDO un gnM numero di pinijpniittto, iter Ir (inali imhi IihhImiki

le polett4P vhe HtibiHino.

Simno in aM|>ottiitivH di (pici clic avete x t'nn'i Hentire HnlPiif-

Aure di MmIIm , HM'ond» dite nella v(>Htni |HMiiiltiniH. Salute.

// comitato tiryrrtom (1).

A queste ed altre lettere il comitato di Mennìua rìH|innde

poco dopo:

« Messina, :23 Marzo, ìt^tìf).

Vi eoufermiauin altre due vostn* del 19 » Jl torrente. Con

quefl^nltima vi partecipiamo V avviso avuto dal n. 5 che ver-

ranno qui talune iierHone e che se mai hI pungere di esse non

sarà scoppiata la rivoluzione sì pre)»ari loro un Um-sIc |)er ntare

nascosti e al sicuro.

Relativamente alla himmIìzìouc dei turili fu un nostro e<|uivoco,

dovendovi imrlare inve<*e delle 8}>olette. Il largitore della pre-

sente vi consegnerà le 2,000 chiesteci insieme con altrett-ant**

capsule e talune lettere di Genova. À(Mrusat«ne la ricezione.

Andiamo airinter(»RRante. Ogni vostro dubbio «e la noHtra e

tutte le altre cittA deirinola neguano il voKtro moto a fatto vit-

toriosamente compiuto, dovete asRolutauiente allontanarlo, mas-

simamente |M)i dal canto noHtro e dei Catanesi con tutta la pro-

vincia. Non hì attende che la ìKola notizia deir iniziativa e noi

faremo tosto. Ritenete che ncm siamo usi ad illudere uè ingan-

nare, n fiktto vi proverà se diciamo Kinceramente il vero. Voi

non conoscete la triHta |K>8Ìxione nontra; altrimenti sareRte certi

che il vostro movimento nurà istanfaneamente secondato. Da tre

giorni la nostra gioventù generosa freme di voler dare mano
air opera ; e<l a atenti infiniti, a preghiere, a promesse si trat-

(1) Fascicolo ins. iutitioUit4i : « «upic ili corrispundeuM* tenute dai hì-

gnori Agre«ts con Fahrìxt . Crìspi e Luigi Orlando , delle quali ilavano

comunicazione ai comitati M*<;reti deirimtla». Pm le nirtc di liaffiiclc I>c

Benedetto. — Cfr. tu Kiviscta .hmi'la ih scibnzk lbttkkatlra rp auti

(Palermo. 1870-71) gli articoli di 0. Cou>xxa nulla Coitpirn:iome Hi PnUr-

Mo mei iS90.
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tenne per fioco. Uiia commiscione da loro mMid^tM ai |iresentò

hI noMtn» cftmitato |)cr avvertirlo vh« lutti vraiio già risolutamente

«IÌR|M»Hti e pronti al moto, minacTiando che «rhì unitamente al

voHtro comitAto Hono ntati in)(anit«^ti a4l arte e Henxa che nulla

mai kì foAfie conehiuRo tino adesHo e che non |>ermettereb)>ero

altn> miniuKi ritanlo. !>o()0 molti Kt«nti e dibattimenti si frena-

rono t'on la pnunessa di HH|»ettare altri imn'Iiìkhìuiì giorni. Vedete

dun4|Ue se Har('t4* seguiti tosto. Catania, i*ou cui siamo già di

accorilo, avvam|>a iti pari di noi. Questi tre punti princi|)ali ba-

stano |ier compiere V o|»era e cmn vittoria certa. Tutti i^Ii altri

seguiranno pure subito.

Vi ri|ietiamo che il tempo è assai propizio e che sarebbe

massimo delitto as|)ettare più oltre, anche |>er |M>chi giorni. Per

eni de4'idet(>vi rÌKolutaniente e con animo deliberato. Non è tem|>o

più di pigliar tem)K>. Ìjh nostra vittoria non può mancare. Un
tale colpo quasi allo stesso tem)>o deve dare certi e felici risul-

tati. Agite al più presti» che sia |»ossibile e siate certi che vi

seguiremo. AwiKjitcci un giorno prima. In tale aspettativa vi

saluto.

Mariano (ìranata (tiiatMìuio Agresta) (1) ».

Treilo ebe insieme con questa il c^imitato meesinese mandò

a Palermo una lettera di Mazzini del 2 marzo ed una di (*rìspi

avvisante i messinesi che dal •'( alKs del prossimo aprile dì notte

in un punto presso il castello «Ielle Grotte sareblM'ro sbarcati

due indindui |»er i>apitanare colà la rivoluzitme. Iaì lettera del

l'rispi diceva :

«Genova, (21 1) Marzo, ìmo.

ÌM vostra del 5 cailcute giunse «ton moltissimo ritardo : non

cos) (| nella del 18. Vogliate , vi prego , rìs|H)nden'i sempre coi

mezzi di cui ci serviamo |»er farvi giungere le nostre lettere...

I^a presente vi sarà data dalla |)ersona che ho più cara dopo

la Patria (la consorte Rosalia Montuiasson). Immediatamente

do|M> il suo arrivo pre|Niratevi |N*n>hè dal 3 Aprile in |ioi {ter

(1) Kiutckolo dt. di corrispondenie dei fratrtli Agrasta.
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(iiH|itt* MTV riin»iM-«riv«' mi iniHvuliin «i trovi doiM» U* III |kiiii.

Mortoti vtMTliio l'oli»' ilfll.i (trotta. K;!li (lovr>> HV(*re inni rnivnttH

bianni hI rolUi, tuli* dii fiirKi ilÌKtiii};iu*ri* ili notte «lairiiKliviiliio,

rlie Ri |ir(»H(Mit«*ni : «lovn\ rÌM|Miiiiler«* jriiiRta la |>arf>la <r online

,

«•In» vi Al Hrritta «la Hohiolo (pttrudoninto di Uokhììho l*iln) ; a

|KM-a <IÌKtan/.a «lovn^ tfiifrc una vettura , nella <|iiale |»oMHuno

aiiilare tre {teraone. Pre|Mrate |N*r lo atCMao iriomo un aailo a

coloro rho arriveranno. — l^a voHtra del 18 , ehe fa KiM*nire un

proKHÌtno avvenimento, ei ha tatto iniiiienHo piacere.— DofM» la

voHtra del del mene nulla mi n*Kta a dire ai (Yutelli palermi-

tani : nel continente tutto è a noi propizio |h$1 momento. Hn via,

facciamo 11 norttni dovere |nm'c1iJ' i itorlMiiii vallano via e il iioHtro

iweae divenpi jiarte del grande Stato italiano.— l)ÌHtrii;.';;etc la

presente do|M> d'averne pr««e le indicnxioni ».

Rieevute ipieste lettere, il comitato di Palermo coiiKidcnindo

che i lavori erano molto avanzati, che lo Hlnirco |>ei primi dW-
prile di due o più cnii;j:rati pr«*sso Messi na assiciiniva l'utile cimi-

IwniKione di quella città: pn^aaati inoltre da FranceMM» Kiao e dal

fatto che la coii|;iura cornava imminente )N*rìt*olo iresKcrc sci»-

l»erta , in una riniiione del .'(] marzo Ktahilirono |»el -1 aprile

lo scoppio della iuKurrezione. Ija riunione si tenne in casa di

Enrico Altmnese e v' intervennen» Mariniizzi. IMsani , Silvestro

Federhro,(TÌiiscp|»e Itriino, Francesco Kiso, Antimino Ix> Monaco.

Andrea Kammacca. Ij^nazio Fe<lerico. II Haroiic risani vi lesse la

lettera mamlata da Mazzini in data del 2 marzo* a>;li amici di Pa-

lermo e di Messina » , della quale ri|N>rto «iiiesti passi : « . . .

Confesso—e non vo^rliate adontarveiie — ch'io non riconosco piìi

\g\\ uomini della distlda del 1844 nei Siciliani dclPogiO' I/immo-

bilità non |m»sso attribuirla a difetto di ardire in voi e V attri-

buÌ8C4> quindi all' essere voi illusi , travolti intellettualmente ,

non so da chi. Se da lia Farina e dalla sua soiriétii , non jsisso

a meno di cimipianj^ere Pacoecamento. K Tabbandono di tìaribal-

di (nel novembre del '.'»!») avreblN> dovuto illiiinìnarvi... Si tratta

d'unità nazionale, d'essere o non essere... Se l'Italia vuole essere

monarchica sotto ('asa Savoia , sia pure— fw iIoini fatta vuole

acclamare lilieratori e non so che altro il re e Cavour, sia pun*.

Ciò che ora tutti ^MJ:li•^Jllo • che rifHÌin «^i tMccin... H •. (Questa

(1) Ma«I.\i, Srritti Voi. XI, |trofiiii(».
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l«*ttt«rH r«H*t> non piocolH ini|»rfAHÌon<' hiiì («Mifftnrutf , i <|Uh1ì vo-

ìiìiom «ti venire ai tutti rnMlHtem ttiitlirienti i tr(*<lt*|M»8Ìti di armi

vÌH» m erano preiuirati unoallaOan«ÙH. nn altro a un magaxxino della

.1 Mutrione (• un U'rxu al vicolo della Zeccw. Cominciata la

^ohtvuxione datali uomini di queMtt tre |Hirti riuniti alla Oancia,

sarelilM* stolto Tarile 4M-eu|»are la piazxa della Kieraveecliia eia ])orta

di Ternuni ]ter dare ailito alle aqaadre, ehe dovevano venire <la

Misilineri e ila Vilhilmte. Altri nnelei d' insorjfenti si Harehl>ero

t'ormati alla Mudoiuia del i'aHHero sul corso |irinci|Mile della città

e in altri punti. Della rÌA«>lu/.ione fnronr> informati il |HMlre Ot-

tavio I^mza ili Trahia caHrtiere dot <-omitAto e^l altri delParìsto-

craKia. che non si op|>osero. Il momento appariva propizio : l'an-

ueHHione della Tosc4ina e dell' Kuiilia al Piemonte avvenuta iKXthi

«nomi prima sembrava t^arentire un eiiito simile a rivohuioni

dello stesso fiftMK're. Il principio dei mmintrrrrnto sostenuto da

Na|>ol<iofie e dall' Injfhilterra sembrava assicurare jfl' insordenti

dair AuKtria ; la teoria Ae\ fatti mmpiHti , eh* era valsa })er le

rivolur.ioni di Toairana, dei Ducati e della Koma^ìa, doveva va-

lere anche i»er lor«>. Nello stesso jjiorno e cre<lo prima che si te-

nesse l'assemblea detinitiva il comitMt^i s|>edì la se>;uent4; lettera a

quello di Messina :

€ Palermo (31 marzo 18fiO).

O^fn è sabato. In uno dei )(iorni della prossima aettimana

noi inKor;;eremo inevitabilmente e senxa dubbio non più turdi

di stillato venturo. Terrete questo avviso seijreto |)er ora. ftcri-

ver»'te a Kabrizi e Mazzini |>er avvertire chi deve metterfli in

pntiito; ma si taccia e n«m si vtH'iferi. Martedì (.'( aprile) vi

scriverò di nuovo kuI ^lonio pr(HMa«> : ve lo indichen» e coufer-

men» i>er mezzo del telegrafo |>arlandovi del niatrimonio di mia

tl^lia. Quando voi darete seguito al moto, tate rom|H^re le linee

tele;;ratlche da o^^ni latf) : queHt4> è indÌKi>en8abile, anzi 8arebl>e

meKlio che pnM'etleHse. Il dado è frettato : non si può asMtluta-

mente re^-eden». Per quanto si può prevalere V esito non può

mancare d* esst're fortunato. Del reato ci rimettiamo nelle mani

della Pnivvidenza.

// comitato teffreto (('asintir» Pisani iwdre) (1) ».

iW K!i>u*ii<<iin l'it. tifi rntlclli Avrt'uÌH.
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KniUMitit ^HT tutta l'alenilo rorn>vu In V(m-«* della priMiiiiiui

iolleviisinne. Aii)(hIii Ni«*oliiii . allora iniirìt'ahhro <iì 'JI anno al

•ervizio (ti FninccM'o Kìho e deatiiiatti «la Ini a ^{nanlia della

Qtum nella notte dal .*{ al 4 Aprile, volle far Napere alta iainÌKli«

oImi per voloniA d«*l |»rìn<'i|>ate non Hai*cld»e toniatii a «aMu (jnelta

notte. Incontro mum niadn* in piazza Hatlar<> mentre diHcorreva

in nn (•roc<'hto di donne, e t*eM|MMie il mio Idanj^iio. l4« madre ^ti ^ruUt:

come f vuoi dormire tutori di e»M« f ma non aai elie «loinani vi

•nrà la rìvolnziime f — A «pieate fMnde il Nieoliiii rimam' Men»i

flslo; |)OÌ dicendo: ma ehe! ma rlie! ae ne t4»niò a «-Haa di Hìho.

Fnittant4» la |»olixia Hemhrava proaaiuia ad afferrare il nucleo

«Iella conjnnra. Il 1" aprile fu |M*n|uÌMÌta la raMi di Franeeaeo

IVrrone Pala4lini : il 2 l'u vinta la t'orxa andare iu traeA'i» di

Marinnxxi, llrao e Pisani; il 3 fu arreatato in aulla via Mariano

Indelicato, mentre ;;irav:i |M«r le caae di Knrico Albanese , An-
drea KaninuMM-a, liarone Kìho e Harone Piaani a <-oiuunicare }i:li

ultimi concerti. Drumui |>ei coii^^iurati diveniva nece^aità allron-

tare a|»ertamente il jiericolo.

IV.

L'insurrezione del 4 Aprile , ««he rese immortale il nome di

Francesco Riso, doveva principiare nel conventi) «Iella (lancia

ed essere sostenuta «tagli altri «{uartieri della «Mttà e «la nume
rose squadre dei paesi vicini, che la mattina stessa apiieaa c^>-

minciata la lotta sarct>1»ero coi*se a Pab'rmo. Pietri» Toiidii «Io

veva «'ondurrc una 8<|uadra da <'arini, Piein» PitMliscalzi «la Piana

dei Greci, I)omeni«ro Cortegiciani da Misilmeri, Luigi Puglisi tla

Bagheria, Silvestro Fe«lerico e IMetro Ix» Sipiiglio da Villahate,

Carmelo Ischia e (ìinsepite Bruno dalla «-ontrada dei Colli : (ìiam-

Imttista Marinuzzì doveva (*apitanare i contatlini detta cam)iagna

di Palermo, riuniti alla Fossa del (ìarofalo presso le iiorte della

città. Francesco Riso |»er essere pronto alt'all>a s'en» rinchiuMi

netta notte «lei 3 al 4 .\prile c<m altre 17 persone net magazzino

del convento della (lancia; in un altro magazsino a piazza della

Mangione si teneva pnmto con un'altra sipiailni di .'»2 uomini

.Salvatore la Pla4'4i e in uini casa a pianterreno «li vicolo della ZeiM'a

Ginaepiie I^a Bua «'on l.'t uomini. Motti altri si «trano «lati conve

gno in questi luoghi o in quelli vicini. Il direttore di |)olizia

,
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i'Im* Vfdi'VH Ih v'ìttik uyriturHÌ, molti vhe i(V«*V}iiio «1<*]M»MÌti hIIi* lum

vììv aflivtlarMi ti ritirurli. ognuni» forrcrr «lai |»uiietticri e t'ornai

H t'ornirRÌ del uec«>8Karìo |M*r K <> lU u t'onu^ anche 20 ((iomi, ca-

piva che Hi era alla vijtilia d*nn );nive avvenimento, ma non rìu-

sciva a Ka|H'rne il rome e il dove. Aitine ne eldM* eannalmente

nn indi/io |»re4'ÌH4». Vt^rso il nie/.xo^iorno del .'( Aprile (tioacchiiio

Munitori e l>. AlesMindro Tritano ineontratÌHÌ nella ati-ada del

<'Hniiine con un «'«'rt^i Basile Pinx itarono «d fsst're <*4»n loro Pin

domani presso il ronventit della (ìaneia alle ore IO <r Italia (5

unt.) menando i|nanti altri iioteitae vou Ini, |M*n'liè doveva darai

(erano le loro |»ande) PusKalto alla tru)i|m; e la aera rincontratolo

jeli rinnovarono le premure. Il Hasile, rliN'ra un aprente sejfreto

di poli/ia . riferì tutto v subito iil commissario t'arreca. Nello

ateHho )(iorno un Fra Michele di SantWntonino (eio<' del conventi»

di «|iiest4i nom«' e non della (ìsincia) andato a casa d'un suo coni

|Mre lo trovò taciturno e nervoso, mentre la nu>^lie mostravasi

iunlt«« preoccn|>ata dell'abitazione di Ini. Il com{M«re dojio molte

in8Ì8ienxe conlesaì) che il triorno appresso si doveva unire con

altri pr(*s80 la (ìaneia |M*r assalire la truppa. Fra Michele, riferì

come il Baaile, queato alla )N>li/ia , senza iN»t4>r dare magj^iori

liarticolari. Ma baati» |»«rcbè il direttore di {adixia alle 3 antime-

ridiane del )0<>nio 4 facesae circondare la (ìaneia da pattu^liediconi-

\tuiiUi d'armi e mandasae nei luoghi vicini un batta;;:li(»ne di fan-

terìa, uno H(|na4lr«)ne di cavalleria, alcune (*om|>a^nie di cat'ciatori

e due (tannoni.

Frattanto i IT ri!nìiiii>i iiiii;i tiiunn, [>m^ìv !«• >ciit.iiielle nei

punti op|M>rtuni, preparavarole loro armi as|H'ttando >;li altri che

dovevano venire. Paamita la mezzanotte Francesco Kiao noti» che

il cannone di lef(iio cerchiato di ferro, |»er divenire più le^^iero,

doveva cMaen* rìaei'ato nella parte laisteriore al di là della cu-

latta e del foro |)er la miccia. Quella |mrt« inutile fu se)n>t«, ma
il runion* fu ttentito da un monaco aaiH'ttante un carretto tli fa-

rina, che doveva )(innKere veraci rallai |H'r i bisogni del convento.

11 iVate con un lanternino sc'eae j^iìi, ma fu all'errati» da due seu-

tinelle che stando all' oacuru lo vedevam» avanzarai e cond<»tto

dov'erano (;li altri. (ìli fu im|M>Kto silenzio e trattenut4» 4*4m la

promeaaa che aarebla* laai'iato IìImmo ap|N'nu comiueiat4) il I'uimm».

il frat4* ai ranaeirnò; e trattanti) alcuni dei pn^aeiiti, che non aa

Itevam» m^ di U a qualche ora iUirebl»ero vivi, nìi taKliunnio dei
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|M*7.z«>tH ilei ronloiie i« ne li rnnfterviimno, roni«* oK^tto bene-

detto e viatico KHcnt. l'riiiiM ilcirallMi }tp|NMia tre o qimttm dei

con )(i 11rati bnKKHrono alhi |M»rta: Ih |Nirola <l* online era : S.

Uionjio. iì\iìì\ tanto hi ndiva il |>ì(hm(i cadenzato delle |»at-

tn^lie . cogli K|»er(ini che rÌKtionnvano huI fteleiato nel Hilenzio

della notte. Si mandò a veliere nella piaxxa della Fiera- vci'chia

Me vi fotiHcro raiinnatì degli amici , nni il niesHo riferì dr era

completamente vnota. Tntto (piento rinvegliava n confi^rmava %\ì

anti<'hi K08|M>tti clic al momento del intìcoIo gran numero dei

vom|»agni avnd>lM»rr» dÌ8ertato. FilipjHi Mortillaro, che Htava rin-

ehiuKo nel nmgttxzino coi dne figli (niKpan* e (fiuHep|N*, diane al

Rigo: « mi pare ehe aiamo traditi ». Hiao rÌK|K>ae : « {tan* anche

a me. Ma ae gli altri mancano . voi iNitrete atteatarc cir io vi

avrì» ingannato nm non tradito. 8c verrò meno airim|>egno, M|Ht-

ratenii voi fiei primi. Tutti quelli che ci tradiacono, noi li t'nci-

leremo, quando aarenio vincitori. Ad ogni nnalo ci trrtviamo in

tale Attito , clic o prima o {hiI Harenimo Mcoi>erti e fucilati. Ora-

mai ci aiamo trop|Ni avanzati. Non c'è altra via clic d*iit1"n»iitare

ror.iggioHsiniente il nemico ».

Iv«l «>!«Hciido giA le cinque del mattino , lc<'c aprire !•• lairte

|»er ricevere i conlpagni, che dovevano venire. Mandò nella |>arte

superiore del convento Nicola TM Ijorenzo e Domenico Cncinott«

con due cesti «li IkuhIm' all'Orsini i»er scagliarle ani nemici , se

eondo il bisogno , e per suonare le campane : distribuì gli

altri in altre |»arti ed t^gli rimase presso la porta aimrta con ihk-

8|mrc Mortillaro, <TÌnsep|>e Mortillaro, (}insepi)e Cordone e Fran-

cesco Virzì. Franeesj'o Riso |N>rtava una giacca con sotto una

Kimdetta dalla punta ri<*nrva, un cap)>cllo a falde larghe con una

|)enna diritta «mI nnu eo<^>Arda tricolore, gli stivali riuasi 8in<i al

ginocchio ed un fucile a dne coijn. Ed ecco si avanza una pat-

tuglia di 4 o .'> coinimgni d'armi , che visto qualcuno muoversi

nel vicoUi gridò : « alto, chi va 1à f » Franc4»8co Riso spianò il fu-

cile e non distingueinlo |>er l'oscuriti se erano amici o nemici

gridò : « ehi vive f ». Risfaisero : « viva il re ». Fraiu-esco Riso

gridò :« viva l'Italia e Vitt/orio Emanuele» e s|>arò i due colpi

del fucile. I compagni d'arme fnggirono, ma tornarono |hk*o dofM»

in maggior numero ap]>ostaudosi in luoghi sicuri. Così cominciato

il fu<H!0, quelli di sopra jiresero a suonare a stormo le (^in|Nine,

che per rinesiH'rienza o la trepidanza di chi le suonava davano
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flpbili rÌiito«'<'hi. FraiM'owy» ni«o andò ojrl! gn }wr piantiin* la ban-

ilÌ4'ni lriro|«ii'«' sul raiii|>aiiil«' «* t'orst» spanin* in aria «laulclti^ «-oI|mi

<Ii fucile a rhÌMniam il |i«>|n>1o : i|uinili ridiHi!!**»*' Hubito a pn»

H«');uin' il t'uiH'o. <tius(<p|N' ('unione |M>stat4> pivsso la |NU'ta «li

T«ìmw«anf:i, s|n>i'};(MuIosì tropiMi «li fn«»ri imt pren«l«" .-.'1;.. i-i

mìm, nniaiw mlpito al «'ollt» «• fu il priui«» a c^mU'I'

Sopra }(){i»i>K*^ 11» unuì numero di ko^'i^^ì^ <li |N>lizia t* «li koI-

ilati : ma nello rttesrt«> ti'ni|M» si awiciua t'a<'(Mido tuotu» la s'-uadm

della Ma;;i(Uie , (*HpiUtnata da Salvat4M'e I^i Placa. S'iui|M';;iia una

lottM t'eriM-e : do|M) unioni Krinnorti Hono eostretti a rientrare nel

e4»nv«*nt4i «Kontle eonilnirtono e«>n estremo t'untre. Il Iììko ;;ridava

Hi suoi : « Kostenetemi tre ore di tiUM'o : la «'ittÀ Kta |>er instn-

gere : arriveranno in nostro aint<i le squadre ». Ma le bondn» al-

rOrsini tettate e«intro la trup|»a non seoppiann : le vie alTintorno

sono hloi'eate «la s<ddati : le |M»rte della (ìani'ia sono atterrate a

<*<dpi di «anntun*. Salvatore liji IMaea non |N»lerte aprirsi la via

8Ìno .d convento |>er unirsi a liiso; «-olpito al |>etto stramazzò

a ter "a, e tras«-inatosi iu\ una «asa vicina ehlH* la s<»rte di en-

trarvi e riusoì a curarsi. (ìiusep|M^ 1^ Bua n«m |M»t<*tte nemmeno
tenta i*e di andare dal vieol«» della Zecca al C4)nv<'nto . |>ercliè

piazza Marina era ii'tà piena «KoKiii s|)ecie di soldati.

Fran<'«'sco Kisf» ferito mortalnuMitt' in Nicìnanza «Iella p<Mia stoii-

«lata c<ui tn* palle neira«ld«Mne e«l una al ^ìuimm-Iiìo sinistro c«mi rot-

tura del fenuin' ca<lde in |>otere «lei nennct». I siddati invasen» furi-

ImmuIì il C4»nveiit«> e i frati in«'4Uisa|M'voli «li tutt4>, sjdvo forse un«» o

due, ma cre«luti {lartecipi «Iella conjcinra. si trovartuui in un punt4>

av%'4dti dalla piii tivuuMida tem|»esta: un |Mivero frate, (ti<»vaunan

l^elo da M«Mitema};)n«>re, cbn atava in una delle prihu> eelle del

«H»rri«l«»io preptn«lo iM*n'hè cessasse la bufera, fu u«'cis«» «-«ui un
(•ol|Mi di l>ai«>iietta «la un s<d<iato la'stiale «> IVuse ul>lM-ia«-o. I sol-

flati , sfimdata ancbe la |MH'ta della casa di Frances4>o UÌ8«> , la

IMMero a sjic«-«i e arr«*starono il |Mi«lre «li lui (ìiovanni, ma n<ui f«'«'er«»

«launo alla mo^ii** e a «luattro IIkIì di lui, dei «|uali il più grande

era un uiaH4diietto di 7 anni. AufT^lo Ni<*olini tr«>vat4> nella stessi

«•aaa fu pure laaciat4» lilN*r4». I>o|m> tre ore di lott» la vittoria

ero rimasta alla trup|Hi seny:a che la cittA |>er la prontezza della

re|»reaNÌoneavesH4* ardit4> muoversi. 1*(n'«m14)in» i S4)l«lati c<ui la mu-

mU« alla teata rit4)rnar(Mio ai «(uartiert traveraamlo il corao prìnci|ad«'

della citt-t^ friMuente e atterrita. Il diretl4ire «li indizia trì4mfante
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«riMlfttiì iravcrt* r<)H*iit4>rin<*4*ii(lio ii«*l kiio prìtiio iiiHiiif(>Ht»rMÌ e «Uh-

MI*: « Un all'crnito la rivolii/.ioiu* \h»'ì ra|M>ili ». Ma adirato che con

tuiit** Hpi«* non HVovM conoHiMiito nulla di prtM'iAo della confriiini, or-

dino vhv tiitt4* iiHcÌHH«*r(» veHtiC4* da a}(enti di |»olixia , come ae

doveMaero proatan* Hcn'ixio pubblico. K quando ceaaato il fuoi'o

una folla di |»erH4»ne tingendo aflìtri uac) |M*r le vie |>allida |M*r

rabliia o |»er iwiira. o^niiino traK4*colò nel v<*<lere un numero atraor-

dinarìo di birri e spie; i|uclli clic o^rnuno avrcblM* cr«Mluto tran-

quilli men-4inti o fidati amici o ;;iovani di buona coni|Mi^nia. ora

comiwrivano come ia<'ritti alle Kiif^rtli*^ <li |K>lixia e^d catM'Iietto

|lierr«*rt4i) cerata» in tenta, con lionatui (friue^'a alla cH4'ciat4)ra) e

calx.onc di velluto , con fucile e sacco di tela. Ma la uuiKioor

parte a mio imrere non erau tanchUtari (apie) tWIeli alla |m>Iì%ìu;

e 4'erto queata del direttore fu una vendetta o aeinio di afiducia

, verao di loro. <»ran |»arte di queate spie aveva accettato Pinca-

rico |»er liberarsi dai sosia-tti del jfoverno •• non iì:ìmii«'i:l'Ì:>i'«' il

proprio c4>ninier«!Ìo o la propria poaizione.

Lo atesso jponio il commirtaario di {mlizia Sparlata del quar-

tiere Tribunali, dove si rri»v:i h\ (Tniiri;i. friM* il seguente miqMtrto

al direttore di itolixia :

«4 Aprile 18(M».

8e(wndo le istruzioni avute ieri, pria di jfionio alla test» della

fon» del (^ommisHHriato di unit« ai c^ipitani d* arnie Chinnici e

PMMla^'qua mi im>sì ad aj^j^irare attorno al convento della (ìah-

cia dalla {mrte che corrÌR|M)nde airantic<» orfanotrofio <lei pn>ietti

e non trovando novitik di sortH , come apiwriva, laaciai tre |iat-

tn^lie che cingevano detto convento ed io c-oi capitani d'arme

mi piazzai nel largo Marina in attenzione di ciò che itotela aiic-

cedere.

Krano 10 ore quando h' intesero pria due botte di fuoco e

do|K> «Ielle altre che le seguivano : 8olle<'ito accorsi verso il con-

vento e mi fu riferito dalP incaricato di |>olizia Hig. (Giovanni

Oddo, che stava alla testa di una di quelle |>attuglie, che contro

lai sperano vibrate quelle fucilate; ed allora un ben nutrito fuoco

f\i diretto contro Noi dalla Vetriera. al «piale fu corris|M)sto con

tutto calore; e alle replicate grida Vicu il re, <;he 8'op|>ouevano

alla sedizione, un ftioco sempre più crescente s'iuii>egnava d*ambo

le |>arti; e dopo un*ora di vivo controsto, questo ai limitava den-
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tm il convento, eh** «In tutte lefl&t*8tre ne niunva ben diretto. In

t4int4i 80|»niKKÌiint4* le K. Truppe vtm due iiezzi di rampaKiiu. Ai

iitt4>rnitu la |K>rt.i d'iuf^reHHo del <*onvento e Haliti Hopra in t'at-eia

ai! nn vivo t'nm'o , ci riuMci di tarlo «csKan*. ìaì t'or/^ tutta ne-

roudo le niii* Untine, che, all'invito di avanzarsi Hempre,e4}n me

ritevolf animazione lo faceva alle «frida di rira il rr— Fu ne-

i^8MÌtà ai soldati di abUittert» le |»ort«* interne |ier trovare i ri-

Ih)I1ì e dopo inaudite pratiche a fronte di un cert4> peri(M>lo fu-

rono arreatati Mariano Kizzo , Doniunieo <^ucinott« , Dtunenieo

I>ra);o. KoKario D'An^eh». (ìiovanni Kìho, Kaft'aele Valenti, Pie-

tro Faeella. Krance.sfo Demma, Fnuu'4i8e^) I^a China, Franceseo

Xok Cava, (TÌU8ep|M) Vitale, un certo di Maggio— hi magjpor i>art«

muniti d'armi e si trovarono sei cadaveri dMndividui ui-i-isi nel

eouitltto, due nelhi strada Vetrieim e Seo|>ari e quattro dentro al

eonvftito , che ho s|>edito alla sala anatomica della Vicaria. —
Dalla iwrte nostra ai dovettero piangere le ferita.* riportate da

quattro Koldati d'arme e due soldati.... Il aijr. T«'nente <'olon-

neUo fece arrcststarc tutti i monaci egli mandò alla K. Piazza: il

convento restò cust^Nlito «hille H. trupiH>.

(Hovanni Kiso solamente è stjito ari-estato in propria casa

conti^nui al convento della (ram-ia, |)erchè detentorc «li due or,ossi

sacchi di salnitro e<i altri oggetti criminosi (1) ».

Quel gionio .'{7 frati legati a due a due lassarono come in

prrM'essionc |mm via Toledo e Macqueila condotti alle grandi pri-

gioni. Li prectMieva a solo il vecchio (tiovanni Kiso : T ultima

coppia era formata da un tVate e da Kiift'uele Valenti della squa-

dra di Francesco Riso. Non |M»chi dei fniti grondavano sangue

|jer colpi ricevuti. MancamU) le funi |»er legarli tutti, servì

di ritorta a non {Nichi la C4irda che |M»rt4ivano alla cinta. Altri

tredici finiti furono menati alla prefettui*a di indizia. <tiusep|M*

(1) Ihi un Kuntii de! priM-eHmi ilei 4 .Vprìlc. rlii- ho nigione ili croilcrc e-

Mattiauino e clii* rì|MirtH iiitegnihncnte molti dfN-umenti. Il pmcesm» ori-

ginale HÌ roHMervii prcHMi rarrliivio di .Stato ili Pnleriiio, ma per diii|to-

ixionr del miiiiNter» dciriiittTiMi ihmi può le^pTni ni' r«iui«nltariii. Per

la pirna «•«miwM'enui di quanlo nvveuue i|aelln uiailina tr» i montici

drila (iaiieia vedi il gnixiiNw» {Nieuietto in ottava rima e in dialetto «iri-

liaiiii «l/uMwirtu di lu 4 Aprili» puldilirMtii dsl pmi'. Vincknzo \Ii-

KAaKi.i.A, elle HJ (H) era iitivixio nel eoiivi'nto •• |M»>M-ia iuM-Kuanlt* nt'aitli'l

iMinmurr del Golfo.
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Virzì (* BHrtolotii«*o <'4iiit4*lliina «Icllii M|iiM<lrH (IoIIh Mufrioiic che

fliirniitc Ih tniHchiM «*nino |>en«*tniH iiflla Gaiifri» <* |m>ì nVrono

rtitto l<* itiiiiiIn' iiH ^cttunti iIhì iMilroiii del piuiio .Hii|M'riore <li*l

miivonto. t'iinMio |Nirtiiti Mipni mi rarn'tto alT i>H|HMlah' civic<i.

Allo Mf«*MH4i m|mmIhI<' III t i-}tKiN>rta(o l''n«nr«»M<*o Kìmo con altri .*i fe-

riti.

I>M<' iI«>kI'ii>^»'Ii rii^K<'»*l<> P*'i U'tì'ì |M>iii'tniroii(» in una tiiifMtra

vhv (lava muI coriiirioiii* interno «Iella rlii<*.s;i dclhi (iancia, «* «lai

romirione ni ealarono kìì\ eon le funi pre^mnite |H'r le funzioni della

K(*t rimana Manta e hì nuM^mero in una eappella dov' erano actca-

taatate le se«lre. Ma non veileiidoni eolA nieuri, se ne Keenero nel

Mittenti lieo, dovt* si Hep|N'llivano i cadaveri dei monaci e stetien)

là tre fTÌorni s4>(tVeiido terribilmente la fame e più la aete. Inflne

riusciti a tarsi riconos<'ere da alcuni che abitavano diriiii|»etto a

un tlnestriiiodel sottemineoe cosi a iufVtrmare del lon> stailo le pn»-

l»rle famifrlie. ricevettero attraverso la c^tncellata del tinestrino

delle budella piene d'aeqiia n di mollica di i»ane e d* altro ali-

mento tagliato minutissimamente. ]>erchè dofxt la lun^a dieta lo

stomaco |Mitesse lejfjjerli. KblMM-o pure dejfli strumenti jM*r pra-

ticare un foro al diaotto della cancellata del tlnestrino. Il quinto

/giorno |H»r quel tnitto di via Alloii», dove dava il tlnestrino del

sottermneo , |>assò un enorme carni lH*n cjuico : nello stesso

tem|>o la via si empì di carretti e venditori che viH'iavano a pia

non |N)KHO. li» sentinella che cuatialiva quel lato del convento

e andava sii e ffiii ihm* uh cin(|iianta passi . restò come imi>tic-

ciata «' menivi^liata. Kd ecco con uno st'or/.o uscì da un buco

fatto sotto il tlnestrino il primo dei rincliiiiai, al quale fìi f;ettat<i

un mantello Mille spalle; quindi il secondo, il quale fu cofierto con

un aitili uuiiitello. Allont il ^niu carro andò via , iiW altri car-

rettieri moss<*ro chi ({ua chi là: in un momento la strada rimaHe

s}(ombra e la s«'ntinella ripigliò la sua iKitMejcKi»^''- ^^^ K)<i"t4i

presso il finestrino vitle il buco fatto ed il terremi pieno di cal-

cinacci e s' accorse dell' incanno. (Iridò all' armi : accorsero

iiìi altri stridati . che sces«M-o n»*l sotterraneo e rovistarono le

tomlie. ma non trovai-oiio più nessuno. 1 due così sfuKRÌti si chia

iiiavaiio (ias|iaiv Bivona e Filip|M> l'atti : il f*»r*> )»«•) mi:»!.- .i;!

iistMti fu |M»i denominato Inua iMla Hultezzn.

A llll
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V.

I^* MqiiHiln* »'«t4'rm' ehv dovevano Hocwirren* tsV insiirti della

rittA airallM del 4 Aprile tmvarono fanteria e nivalleria ap|N>-

utatc liei diiit4inii della città e non |K)tetten> entrare. — Pietro

Tondù, che aveva marciatii tutta la nott4^ «bi Carini con 'Mnt uo-

mini . |H>chi dei quali armati di furile e molti di Imstoui e col-

telli, H'imlwttette alTalbii del 4 Aprile lu'lle truppe ap|M)state a

PaiMMo di Kì^uo, ma iniu:aKK>»to il eimihatt intento non |K>tette a-

prirtii il varco. Il giorno do|>o s'unì alle squadre dei Colli capi-

tanate da (riuseppe Bruno e Carmelo Ischia e assidirono i bor-

Imnici a Haida e a 8. Ijoren/.o (5-7 Aprile). Domenico Cort«jf-

KÌuni con numen)8a Hqmulra da Misilmeri , Silvestro Federico e

Pietro Ijo Squi^lio da Villabate marciarono vers«» Palermo; lua

trovanmo le trupiM> ap|M>state all'Acqua dei ('«u-sari e dopo breve

HcaraDuiccia fiirono respinti — (tiand>attista Marinuzzi a caiM» di

11 coiita<lini assalì nello stesso giorno i soldati alla (rua<lapia.

Il luogotenente generale scrive a Na|K>li il li Aprile: « Le K.

Trup|M» con ammirevole energiai respingono tutto giorno gli ag-

gretMori e dei caldi conflitti hanno avuto luogo in M<mreale. in

Boccadifalco, nel piano dei Pornizzi, nel villaggio di S. I^treiizo

e da|)|H'rtutto i ribelli sono stati respinti, fi una dur.i guerra

quella che queflta gente fa alle R. Trupp*», le quali debbimo coni-

Iwttere un nemico che non si mostrsi mai all'aperto, nm che ditl-

iat4i e invisibile sempre si ripara dalle offese, si scioglie, si si>eri»eni.

8i raggranella or qua «m- !A. Kvidentemente le bande tendono a

stancare le trup|M* e a sopniffarle a forza di una continua lotta (IW.

Il f» Aprile due iNittaglioni (•J,4<M» uomini) forzarono i trincem-

menti di S. l^ireiizo e dei Colli, donde i sollevati ripanimno n«>i

monti vicini.

In Piana dei (ìreci fu instaundo il 4 .Vprile un nuov«> governo:

il iì Pietro Pieiliscalzi mosM4> di h\ con 1H4> ChirtHÌoti armati di

fticile e molti altri di falci e bastoni. .Ma come si appressiirono

a Palermo i«ep|»ero dei fatti della (bincia e retrocettnero. Non im>

tevHUo rifinirsi alla Piana senza cadere di lì a |nm>o in |Nitere

dei iMirlNUiici; onde mossero verso Monreale eoi disegno di «lisjir-

mare eon un coI|m> di mano il |»reMÌdio di quella città aiutati da

(1) FiixM 123K, n. 66.
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iiiiM iM|iiii«trM (li Partitiioo formataiti lo itti^uM» fcinrno. Tn> volt4* «k-

mlirono qii«*IU« triip|M* <• le re«pinM*rf> dentro r»biUto. Il ^Uìrtm

ilo|Mi (fi Aprile) riiinoviiroiio Ih |»U)(nH mìiio h ine7,xo)(inrno . iiih

|M«r la iiiaiioiiijui (l«>lle iiinnixioni mi dovettcn» ritinirc. Toniuniiio

mIIm Piana arcuiti come viiicit4irì e nella chicHa kì cantò il Trtlmm.

In r^rleone il 4 Aprile ni creò nn governo provvÌHorio : il

Kiorno (lo|Mt il c«>nian<lantc «Iella cnniiNitrnia t\ ' amii Mifonilin» il

IMem*, il Mott4»- intendente raMHegnò il |M>tere. <tiiiHi>p|>e VuMHallo,

Angelo Paternoatro. Giovanni <>Hn|Ntgno, il Marchette Keitlinan-

do Finnaturi niccidnero delle Momnie e priM-edetter» all' arrola-

mento dei militi. I/H Aprile una Kqnadra di (MI nomini part) da

Corleone alla volta di l*iana dei (»n»ci e il giorno do|Mi un'altra

di no. le quali »'ì congiunsero con la Mpiadra di Pietro PiediHcalxi.

Il 10 vi Mi unì la Hr|uadr.« dei (Vatelli Ou/./.cr;! di Mer.r.a^nio e Tll

andanmo tutti a MÌMÌlmeri. Riuniti i cii|>i nel |Milar.7.o municiiraie

cr(>artuio nn comitato di ^ntc^ira preaieduto da Lnigi ìaì Porta .

.stabilirono un centro d'tisHervazione in CJibiIrosKa. colle che di-

vide MÌHilmeri da Palermo, e r(|NMlirono ordini ai comuni circon-

vicini |>er la costituzione di governi provvinori e la formazione

delle Hquadn'. Kcco uno di queati ordini, a cui ap|>o(H'ro la faina

flnna del priinM|M' di S. (iiuKep|H* |mt fare impressione sul volgo

che neHKuna iinprcs;i credeva im]»ortanfc senza la partecipa/ione

dei nobili.

Misilmeri 11 Aprile IH64)

(^Httrhrrr (ìrnf'1'aÌP (Idia inMKri'fzinm jH-r

r indiatendeuza deìlu catum d'Italia

N. 114

( >0«KTTU

Marinrnto riroliicionario in tiittn

l« Sirilia < lirhiesla «li niiini-

h I ufi III .

l^t gloriosa insurrezione di Hicilia è un fatto manifesto a tutti

dalla viM'e pubblica ttì oggi ufficialmente ve lo |Nirtecipiamo.
Hiamo ins«irti |K»r lil>erare il |m>)>o1o dalla oppressione morale

e materiale. i»er riunini alla nazionalità Italiana .sotto lo scettro

di Vittorio Knianuele.
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Quindi <l«'HÌil<>rìamn cht* tutti li buoni frat4*Hi e concittadini

oonnnrrono alla noKtni. santa canHii con «i"*''
"k'/'i" «• sfni/i ih.-

pcMMono, ciò** nomini denaro e munixion* .

\ int i ifaiia !

Vira VitlaHo Bmmmtisle ro di tutta l* Italia.

Pel Prendente del Comitato

Il Principk ni S. OirsRppE (1)».

Lo .Htr.s.so fS^iorno 11. diK* ore |)niii:i dì notti-, ti raiii|H» ili GÌ-

biln>HMa tu assidito da due battaglioni provenienti V uno da Pa-

lermo, Taltn) da Mex»igno. Do|)o un imio d^ore di fuoco le squadre

«i disiienwro : nella minchia il convento di <ribi1n>.s8a aindò bru-

ciato. I Chiaitioti tornarono al loro intese alquanto scorati : di

nuovo i>erò ripresero animo vcMlendo il giorno dopo arrivare le

Miuiulre di ("orleime, di Ciminna, di Termini e di Contessa.

Ai bor!>onici, che avevano rioccupato il giorno 11 S. Ijorenzo

e il 12 Misilmeri, non rimaneva die distare il cor]H> principale

degl'inHorti raccolti a Piana dei Greci.

Ma le notizie «Ielle squadre (pia e Mi combattenti riiM»rcote-

vansi in Palermo, dove |H*r aniiiuire gP insorti si volle fare una

dimostrazione. Ignazio Kliodom liomlmrdi, che |)oi cantò in belli

versi Napri e Celata fitn i ^ Giusep|>e Tagliavia, morto |M)co dopo

*>attend<» a Va 11ecorta . Gaetano Borghese, che |>oi scrìsse

• memorie storiche su questi avvenimenti, e<l altri fecero chiu-

dere le bott4?ghe del 04»rs4> e seguiti da molti giovani presero a

grìdan* verso le r> |N»m. del giorno L'i Ittilia r libertà. Lti |M>lizia

non s(;p|N' che fare, mentre la dimostrazione iMssava dal Corso

a Via Miicxpieila e mm si scioglieva che do|M) una mezz* ora di

griihi. Il Direttore di {lolizia a iin|KMlin* il rinnovamento di si-

mili scene ricorse a mezzi estremi e fece fucilare l.'i individui

condannati da un consiglio di guerra subit4in«*o |N*r T insurrezione

del 4 Aprile. Il re avevau ordinato che non si eseguisse sentenza

di morte, s«*nza la sua approvazione. Ma come nel fatto di Ben-

tivegna la |M>lizia aveva sopraflatto il |)otere giudiziario , fuci-

lando l'insorto di Mczzoiuso prima della decisione della Corte

(1) Filui l'J3s II. :{4.

Artk, Stor. Sie. N. 8. Ànao JLXIX, 9
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Bnpraai* sulla competeium «1«*1 tribiinalo ohe dovevR frindicario

,

oos) or» sMmpoae allo steaHo iHiterc r«*iitrale e al n*; v il Luogo-

tenente generalo «e ne aeuaa al iiiitMHtero di Napoli Hllegundo

Tiirgenza «lei c4imì rht* »vevu ìiiiimhIìU) di t4Mu*r conh) dnllc* l>euigne

intenzioni del tMivniuo. I 13 fitcilati, che |m>ì nirono |»n|H>lamiente

ohiamati le 13 vittime e alla cui int'iuoria .s'iiinal7.o un ni(im(*nto

nello stesM) luogo dclIV^ecuzituie, fiirono Hi^baHtiano i'anmrrone

pizzicagnolo, Domenico (*nrinotta murifahliro , Pietro Vaiutallo

bracciante. Michele Favan» ciilcararo, Andrea (^ufliiro l)nicx>iante,

Giovanni Rino fontaniere, GiuHi^ppe Tereai mandriano, Fran-

ceHCo Ventimiglia hnicx^iante, Michelangelo Harone airlxmaio, Li-

borio Vallone falegname, Nicolò di liorenzo murifabbro, Gaetano

Calandni falegname, Com» (/angeri falegname.

Contro Piana dei Greci fu K|H'dito il generale Cataldo con 3 mila

uomini, i qmili vi giunnen» airallNi del giorno 15: le Kcpiadre, che

non contavano più di 7(Ml armati, kì ritraMHcro nelle cjimpagne. Il

generale Cataldo riHtabiH in Piana il governo di prima e proclamò

TanmiHtia per tutti quelli che 8Ì preHentatuM^ro con le armi dentro 24

ore : quindi prese a inseguire le squadre. Queste sVrano dirette

a Partinicx) i>er congiuugersi col barone Hant'Anna, che il giorno

6 era partito da Alcamo con 'MHì uomini alla volta di Palenno e

presso PiopjH» aveva combattut-o strenuamenti^ con le trup|»e di

Monreale. Giunte il Hi a Partinico lum vi trovarono il Hant'Anna,

bensì le squatlre comandate da Giusep|>e Borruso e da K<m^co Jja

Bussa , che venivano da Tra|»ani. Andarono allora insieme a Mon-

telepre chiamate da Marinuzzi, Tondiì e Francesco Aiello che vi

stavano coi loro uomini. In Montelepre vista la buona acx>oglienza

della popolazione e che vi stava raccolta tutta la forza delle

squadre e tutti i capi, eccettuato il 8ant^ Anna, cioè La Porta
,

Firmaturi, Piediscalzi, Lo Squiglio,' Borruso, La Bussa, Mariuuzzi,

Tonda, Aiello, Compagno, Biccobono, Vassallo, si tenne un con-

siglio di guerra per dare un ordine a tutte le forze e fare un
piano di difesa.

Firmaturi voleva che si ritornasse a* Corleone dove si diceva

che una colonna mobile di soldati aveva messo tutto a ferro e

fuoco. Aiello proponeva di andare a Carini , dove ancora sven-

tolava il vessillo tricolore e si troverebbero uomini, munizione

,

denaro. Borruso avuto riguardo alla scarsezza delle munizi<mi

e al poco numero degl'insorti in confronto delle colonne mobili
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uscite da PalennOf nooMÌfrliava di alIontanarMÌ da questa città, e

ivrarsi dove potemero ricevere aiuti. In tiiu* si convenne da tutti

che ^fomiti comperano d'anni e <*art uccie dovevano Af>8|HMidcre

qualunque attaoco contn» le tnip|N* e ritirarHi in qualche |)08i-

zinne fortÌMHÌnia e lontana, o a Monte S. Oiuliano preaso Tra-

I>ani o a ('astn>)?iovanni: colà rinforzarsi, annnasHare munizioni,

8omniuov(>n' tutta risola e prepiinirsi al anm j^iorno della lotta.

Fu Hcelto il Monte S. Ginliano, |>erchè la provincia di Caltanis-

8etta eni rimasta» in questo temiNi pienamente tranquilla. 8i |>o-

nero subito in cammino da Mtuitelepree KÌi>i)^**ro sulP imbrunire

presso Terrasini, dove si pens<> dalle fcnide di far sosta nell'ex -

feudo, detto dei Farrìni. Ma le squadre erano demoralizzate c^n

queata ritintta né avevano più fiducia nel buon esito. Xella notte

succease una )n*an confusione : tutto il eaui|H> fu a rumore : ai

cominciò a ^idan' tni<limeuto. I c<»nuindanti {ler evitare disor-

dini o Tabbandono j^enerale funnio costretti a secomlare l'incli-

nazione del mtunento e ad ordinare nel cuore della notte il ri-

tomo |)er Carini. A punta di i^iorno erano j^iunti alla Favarotta,

quindi vi arrivò pure un Otrletmese col proclama, che prometteva

amnistia ai rompnuuessi politici e con Pannuncio che il jf'^vemo

IxirlMUiico era ristal)ilito in quasi tutti i paesi. Questo fatto causò

la diserzione di più della metà delle file. Pure rimasero un 500

nomini , che pms<»jinii»*<»no jjer Carini e vi pernottarono; e com-

prendendo che omai non avevano altni via di salute che V au-

dacia delilieravano di tentare un co1|m> su Palermo |>er ravvi-

varvi hi rivoluzione. Ma il KÌ<>nìo 18 vi aono aaaaliti da tre co-

lonne '

'

he di circa l(NN) uomini riaseuna, Tuna da 8. Giu-

Hep|N- ' itilli, Paltra da Monreale e la terza da Cariaci: un

Iwttello a va|M>re li l>erHaf(liava dalla marina. Benché troppo in-

feriori di forze e privati |M»r vari accidenti dei principali coman-

danti, j^rinsorti aniitamente accettanino la Uitta^lia : |>er 2 ore

si HOHtenncro alla (inizia |M»sta nel piano a li chilometri da Ca-

rini, più luuKamente nelUi steMwi ('arìni, che inflne fti presji d'as-

salto ed in parte bruciata. Il I > iiente i^enentle scrive: «1
fa/.ioHÌ |HTse)(uitati da piu<<»I • i{. Trup|N* — attaccati in

Tarìni, fortiRHÌma |m>sìzìoip edevano di |M)ter op|M»rre una

viKoroaa resistenza con sucivmm», lunuio slo|;)(iati dalle K. Trup|)e,

che ne ucciseni umi imrUt e*! espU)(nanuio il fMie^e, che fu eH})o«to

a tutte le conseguenze d'una città pigliata d'assalto. Una piute
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(1(^1 cilMmgiato HniMe preda delle flamine ; friiiHta , iu>c4>HKnria e

t4>rril)ilf' punizione iiii^rìtuta «la mi (moMe rilN'Ilc «• «Isillii «|uale

trarniiino utiir inH(>)(iiuiiHMit4» h* altre terre che provo«iiiio la

fnierr» civile iiitiulzando il vchhìIIo della rivolta (1) ».

Olimi la rìvftliizioiie era doiiiHt4i, le Hquadre dÌK|N*i-Kf v non più

in irrniln di aflfrontare il nemico : non più capi riconoHciiiti , né

IMtrola d' <»rdine uè Uuìgtt di riunione. PiediHoalr.i il 'Jtt ritornò

alla Piana e non vi trovò che Kilenr.io e squallore : o^^iiuno cre-

deva la rivolur.ione morta nel nascere. Ma il fn^riio 10 a riani-

mare la rivoluzione arrivano a Piana dei Greci Ivosolino PIIm ••

Giàvanni Corrao, come fu iiarnito in altn> scritto

Per la descrizione dello 8t4ito della Hicilia in quei mese bimi^na

ai^fOnn^cre che in Tennini Imerew'i lil>enili dovevano essere avvi-

sati del principio della rivoluzione dallo stesso Francesco Riso se-

condo acconli presi. I)o|M) il 4 Aprile i fiinzionari governativi eoo-

raggiati dalle intiTruzioni delle comunicazioni e dal K>iiM>re che si

formavano numerc»se bande di cont4i4lini armati vennero a patti

con un comitat4> formato da Rosario Salvo, Liborio Arrigo, Ago-

stino Quattn)cchi, Giacinto La Faso ed Enrico lannelli. I patti

erano che le autorità si rinchiuderebbero nella fortezza di Tennini

e la cittÀ restereblM* atfldaUi ai buoni cittadini e al comitato. Il

5 i soldati e gli agenti delhi ]>olizia si ritirarono nel forte : si formò

la guardia nazionale e sMiinalzò la bandiera tricolore. Ma |m)Ì |>er

rinsuceesso dell» rivoluzion** i soldati il irionio I t i ìii<«mi. ikhm»

in iHUle la cittÀ (1).

Nelle Provincie di Caltanissetta e di Noto regnò sempre la più

grande tranquillit«ì : nella cittÀ di Girgenti vi f\i {kt molti giorni

minaccia di sollevazione, ma tutto si ridusse a una bandiera tri-

colore messa nelle mani d^una statna della chiesa del Purgatorio

e ad una fucilati! che s'intese di notte una volta, non si sa se tira-

ta a spavento dei ladri di camiMigna, o contro Intruppa. Più im-

portante fti il movimento di Trapani nella quale città cominciarono

le agitazioni la mattina del 6 Aprile. Si portò in giro nna ban-

diera tricolore avuta da una nave genovese: il barone Mocarta

(l) Rapporto 19 Aprile 1860. Filza 1238 n. 72.

(2i R. Salvo di PirraAUANziLt, // Piemonte e la Sicilia dal 1860 al

1860, l, p. a06-375.
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dalle Hcale del |ialazzo comunale pronunciò un discoreo accolto

da battute di mano e da Sfridi « che ad udirli faceva spavento (1)».

Nella notte fu diRannato e Hacche)()diit<> il cor|K> di ^uanlia della

|Hilizia, scassinati aVi uftici delK Intendenza (Prefettura) , della

prtNMini generale, della cancelleria criminale con la distruzione

o dÌK|»ereìone delle carte di polizia. 1 com|Hifnii d^inne mandati

fuori citt»\ : le trup|M> cttnflnate nei lon» quartieri : la ^imrdia

urlmna, che ni chiamò nazionale, dominatrice in città. Si con-

venne tra il Sindaco, 1' Inteiulente, il pnwuratore jjenerale e il

ctmiandante militare della pn>vincia che la trupi>a ce<lerebbe le

anni tosto che si udisse notizia «lei trionfo della rivoluzione a

Palermo : intant4» re^>(erehl>e il {mese una commissione mista

delle autorità e dei primari cittadini. Il {giorno dopo (7) si chiesi

1» I ..Ile di (tius4^p|>e Copiala, R<h'co la Russa, Giu8ep|>e

Erii- . . . (tinvanni Auci e d'altri imputati iH>litici, che si trova-

vano in rarcere dal dicembre 1859. Il procuratore generale im-

paurito fece una breve re4|UÌsitoria concludente che la corte cri-

minale per insufticieuza di pnu)ve ordinasse la lilH*razione di

l'op|Mila e com|Kigni. I^t corte ajiprovò. (ìT imputati {Militici

usciniuo Io stesso giorno dalle carceri risoluti a com{)iere la ri-

voluzione in Tni(»iini e a marciare verso Palermo. Ma trovarono

op[>«>sizioue nelle classi civili , che volevano mantenuta la con-

venzione con le autorità borlmniche. Quelli {irotestavano che ciò

era un delitto verso Palermo alla qiuile s'era detto : «tiri Palermo

una Aicilata e noi la seconderemo insorgendo »; che il loi*o dovere

era di correre in aiuto di Palermo, non di as{>ettare Tesilo della

lotta, che di|H^ndeva forse dal sollecito arrivo di rinforzi e dalla

inaggion» quantità di mezzi; che nelle cam(»agne vi era un nu-

mero stragrande d' armati , che chieiievano solo che s' a{>rissei'o

le |iort« di Tra(iani : essi garentivano la sicurezza delle {tersone

e delle |>ni(irìetà — Fu tutto inutile: trop(Ni grande era la {«aura

dei furti e degli omicidi. Allora Co(qM»la e lia Russa raccolti

cinui 44N> uomini tra Monte S. Giuliano e ('astellan>maiv del

Golfo luarcianino verso Palermo divisando di unirsi a Stefano

Sant'Anna, che cn^levano accampato a Piop{M) (irt^sso Monreale.

Arrivati a Partinico (ÌG Aprìli>ì iu<p|H'ro che Sant'Anna «miisì ri-

(1) Kai>|M>rt4> 22 Aprile del
|

. ile K. CriMrimauuo, ttìtm

1288 o. 79.
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tirato y ma il gionio dopo si univano «Ile squadre di ìa Porta

e Firmatari e si recavano a Montelepre, come è narrato innanzi.

PriniH (li Tni|Mini ««ru innorui Alcamo |><*r oiN>ni d«*i fnitt^lli

Suut^AnuH, vhv vi stabilinmo un jfoverno pmvviHorio. Il (giorno

Stefano Sant'Ann» marciò con circa 3(N) nomini alla volta di

Palermo, ma ffiunto pn^nso I*iop|Ki urtò nelle tnip|M^ aecamiwte a

Monreale, ron le quali lottò |M<r tre foorni (7 • i) Aprile) e poi

dovette retn>ce<len*. MarHahi pure iuKor^^eva il 5 fier o|)era di

Abele Damiani e Mazzara del banme di H. (Hoacx^hino. I^e tmp-

)M> 8pinteKÌ innanzi iuHeffuendo il SantWnna abbattettero il 12 A-

prile in Alcamo e ('aHtellammare il veKHillo delhi rivelila e riata-

bilirono il j^ovemo borbonica». Quin<li fonte il 20 il generale Le-

tizia rioccuiM» Marmila e Tnipani , e vi effettua un dlHarmo ge-

uenile raccogliendo ì'MHì fucili : a reggere la provincia fu man-

dato un Intendente più energica». AlM;le Damiani fuggi a Malta,

dove giunse il 2^^ Aprile; altri a Tunisi. Cos) al 20 Aprile già tutto

era tnincpiillo nelle provincie di Messina , Catania , Palermo e

Trapani, le sole che si erano mosse. Già si era riattivatii la per-

cezione dei dazi : le colonne mobili, che i>ercorrevano le provincie,

erano dovunque accolte con bande musichili e grida festose di

viva il n*. (jnanti enino devoti ai l>orlH>ni i>er inclinazione o jier

interesse trionfavano. Ma {ku- breve oni : giA cominciava a sjwr-

gersi la voce di sluirchi di endgrati, di prossimi aiuti, di ferme

si»eranze d' una vicina riscossa : già i corrieri di Kosolino Pibi

giungevanc» da Piana dei Gn-ci ;i r;iliriiin ;i liiniiiinirvi il loiui-

tato e la poiKdazione.

VI.

In altro scritto raccontai la traversata di Rosolino Pilo e Gio-

vanni Oorrao da Messina a Piana dei Greci. Da c|ueRta città il Pilo

per mezzo del calzolaio Vito Caravà nuindò una letteni a Salva-

tore De Benedetto, nella quale davagli notizie del suo arrivo,

delle promesse d'aiuti da Malta e'da Genova e chiedevagli larghe

informazioni dello stato delle («se.

1 fratelli Salvatore, KafTaele e Pasijuale de Bene<lettc» appar-

tenevano a nobile e ricca famiglia di Palermo. Rimasti senza

padri* in tenera età menavano vita ritirata occupati nelP ammi-

nistrazione dei loro beni, nella riìi'uni «iiii*- l.tt»'i«. i- negli eser-



MlflOBLLAirCÀ 136

cid corporali. S.-.. i..,.-,... |..ìì;* .*. t<»ntativi rìvolnaionari dttr48

»rr»«; ma ail'.M» roiiiiiaioiio tra i più ojienwi capi della vasta trama,

che orjtHiiixzav» la rivolta. SottoiMistia processo per la conjóur»

"
t. si tennero nascosti in I*alenno rifiutamloHi di

. .. ., nindo inHtaneabilniente i»er la cansa nazitmade.

ViHHcro in una sofWtta della via di Oiusino ,
quella stessa che

aveva occultato 10 mesi Salvatore ('apiM«llo ricercjito dalla poli-

zia |iei fatti del 1H5« , e non si vedevano con kIì t^itri che sol-

tanto di notte e con {n^ndi precauzioni. Salvatore De Benedetto,

ricevuta U lettera del Pilo, gii rispose che lo spirito pubblico

»r.i ablMittuto |H»r la disfatta <li Carini, ma il i>oi>olo non aveva

dijM)8to le armi né Tanimo della rivoluzione : assicuniva il Filo

della sua immutabile risoluzione di collaborare alla santa im-

presa, la quale jier avverso fato sembniva venuta meno sul na-

sceiv : e^li e i fratelli Io avr«»bben> presto nijf^unto. Il Pilo re-

plicava plaudendo e inconiKKÌ^ii<l<^ * ^^i siireblM' di i^ninde aiuto

e piacere Paverli con se : li esortava a rianimare come meglio

|M)t**vano lo spirito pubblico , a prmMirare nomini e mezzi dei

quali egli scarseggiava: li asjietterebbe sul monte Cometa vi-

cino alla Piana dei Greci. Queste lettere del Pilo pnipagate

nella città yter mezzo del padre (^hiarenzii e di Martino Heltrani

Si'alia valsero a rialzare gli animi e le speranze. Il Luogotenente

generale di Sicilia scrive al ministero di Na|Mdi in data del 2G

Aprile : « I tristi, che eransi ritirati tlo|K) gli scontri infelici con

le Reali TnipiM* , ripigliano eoragnio e si presentano ad una

nuova riseossji ». Molti «la Palermo si recarono nelle montagne

a ingessare le guerriglie e tra questi Salvatore e Itatfaele De
Benedetto. Tolgo da varie carte manoscritte di quest^ ultimo il

racconto delle loro vicende :

« Salvatore De Ii(>n<*<ietto travestito da povero col fVatello

Raffaele e e<tn Stefano Marciano e Saverio Civillieri, sAiggendo

a^li sguardi della polizia si avviò iM>r le cam|Nigne, ove credeva

che Mdsteasero bande armate {27 Aprile). S' era loro assicurato

che ve n'era ana ai fhMsini di ChiarandiV prt^sso VillagraxUi al

sud di Palermo, ma non vi trovarono che un quindici iiersone

in gran |»arte inermi e senza denaro. A sera si rivolsero verso

IMana |H>r riunirsi a IMlo, ma sotto I*aroo 8ep|>ero che la IMana
era invasa «bii soldati e che Pilo se u\>ra allontanato. Non eV*ni

che da ritornare nei luoghi di Chiarandà, dove promettevasi che
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»bbe giunta lUtra giunte. C/olA Balv.é. .« . ii^ ihiIIa miHnH

degli Albanese per Merivere u Miirtiiio lU'ltniiii S<>4iliii U'hxw no-

tixie e chiedergli quelle di Ptileniio. M» Ropm^KinntA 1» ih>Uzììi

in eeroa di Enrico Albanese e visto ISalvatore lo arresta. i*(*r

fortuna Salvatore era sens' armi addosso , avendole hiKcÌHt<* h1

fratello rimasto più lontano cogli altri, e tin'Hfditti coiitMiiinu ve-

dendo la 04188 giA circondata dalla fonui Htrappa al ]><> Hrii<>

detto la leftem che aveva Hcritto e la iiaHroiid<> in }>ett(). Pa-

squale De Benedetto usciva in questo mentre da ralernio; Reutl

l'arresto del (Catello, camminò invano jier ritrovai-*' V altro ; in-

fine Al costretto di rientrare In eittìl, dove fu utile i>er la eor-

riHi)ondenx8 con Pilo e e4m altri. In queKt'ultimo teni|Mt (dal 1.

al 27 maggio) egli, Gaetano La Loggia e Martino Heltrani 8calia

(che però fHi arrestato il 14 <lel mese) tennero tutta la eorrìsiMin-

densa e la direzione del comitato eentrale di Palenno.

BalRiele rimasto hoIo eblM' avvimi da Beltrani di recarsi alla

montagna della Traversa, dove si sarebbe fatta una gran riunione.

Andò in quel ])unto ma non vi trovò nessuno. (7ok) vìhm* -
'

ili mezzo a rozze itersime, chVgli sconosceva dominio e d^i/ '

compera loro sconosciuto; né gli abiti afldirittunt cenciosi che

IMirtava addosso |H>tevan(> mostrarlo quaK era e dargli autorità.

Ebbe sentore che i>iù in là esisteva una grossa banda d' armati

e l'andò a raggiungere alla mont^igna detta Ui corna dell' aitiuu.

La stinadra di numero imi)onento era capitanata da un giovine

bitmdo di Itassa statuni. Km un'accozzaglia di montanari senza

morale e senza disciplina, che tosto scioglievasi e tosto rìunivasi,

appena che una buona novella fosse loro pervenuta o la pai-ola

tradimento susurrata. I» stato del paese (Baucina f ) era un'aimr-

chia |)erfetta : non ve<leva8Ì alcuno: tutte le jiorte chiuse: la

marmaglia unita ad alcuni della Mjuadra aveva assalita la casa

comunale e ne bruciava le scritture : gli altri senz'ordine né su-

bordinazione andavano girando il {mese facendo fracassi. Il ra

posquadra , che cliiamavasi Santi Meli , ansaltò il Castellacrio

presso la Ficuzza ed entratovi arresto i carcerieri e due (K>m-

pagni d'anni; e fatti iwrtare questi due infelici nella piazza or-

dinò che fossero fucilati. Ma sic4>/)me la gente era messa alla

rinfusa, ftirono feriti e forse morirono alla scarica molte perscme.

Il De Benedetto che afiicontava tante fatiche per sostenere più

alta la bandiera della libertà , non sapeva come im])edire tanto
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diiiordino : qnella turlNi jienHavii tiirintereftfte proprìo e non alla

ccNia pnhhiini : chi vth redarfniito rispondeva minairìando. Più

donila volta gVi Hi il*no|Ht di Hostenerfti roIo contro di tanti che

allft sua vita niinnrrìavano |M*rclic non li hiKciava fare. Intiiie

Al ooatretto a*! aldMndonarli e4l a vagare solo per inospiti Ino-

irhi. Cauiminando di notte e stando nascosto il giorno , non a-

v»*ndo avnto il Ixmic di ricoverarsi sotto nn tetto che una sola

Mtlta, con le scan>e rimaste snhitf» stanza suola |)erchè inadatte

a qnei cammini , egli \wr molti giorni dovette aggirarsi a piedi

nudi per «inelle uiontagne. Aggi-edito due volte e salvato i)er

virtù di oor.iggio e di lato . «;iuiise a Mezzoinso alla metÀ di

maggio ».

Frattanto Palermo si eni rianimata e il comitato mandava a

quello di Messina la seguente letteni :

«Palermo (29 T Aprile 1860).

La Santa causa non è itertluta : i>are anzi che prenda nuovo

vigore, l'na denunzia, nna denunzia iMche ore prima dell'a-

zione fwe in certo ukmIo fallire il moto in Palermo. Tuttavia

gli enuci contadini da 24 giorni si l>attono, facendo soffrire gravi

]>enlite ai addati. Rosolino Pilo, che trovasi in un paesetto vi-

no, mi fa grandi premure i)erchè ritiri le lettere alP indirizzo

ai Tullio e di Monreale (pseudonimi di Corrao e Pilo). So che

B. Rossa venuto in questa cerciiva del eavaliert> (Salvatore De
Bene<letto), forse per consegnare le lettere ; ma io sono perse-

guitato dalla (Milizia come lui; il cavaliere e il thitello (Salva-

tore e Raflfaele De Heneiletto) nono andati a raggiungere le

H<|uadre, quindi non i>otei andare a trovarlo. Mandai da tre |>er-

Hone, nna con un s4>gno di riconoscimento : non Ai |>ossibile rin-

tracciarlo. Se ne avete r»)Ccasione. mandate con |M»rs<me v<istre det

te lettere, di cui Pilo fa premura, alPindirizzo : Melchior Corigliano

della casa del Barone Pisani , Piano delle Sc4ilze. Pilo vuole

che con la siillecitudine che |K>tete maggiori* scriviate a Malta,

onde Tamico (Fabrizi) si metta tosto in viaggio, se non vi è

ancora , con tutte le merci e gli amici, sbarcando in una spiag-

gia del mezzogiorno. di»ve non fioNaono trovarsi che due o tre

guardie di dogana . che non si pn^senteranno a far n*sistenza.

Som» sue |Mi-ole. Vuole ancora che scriviate a Oenovu a L. O.
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(Luigi Orlando) |M*r durali nuove di lui; u iteraona » lui cani

(la 8Ìirnoni iiiiiic4i di Filo) per darle conto qiuinto più minuta-

mente è |)oHMÌbil«> di ciò ch'è accaduto. Piimmi inoltro iiMrtiruntrvi

con rertexKH ch«* hi diploniaxia tin preso part4> in nostro favori*;

ina biHoffna ohe non abbia a riHUM'itare un cadavere. Animo

dunque, che queMto è il UKHuento degli Mfi>rzi Mupreuii. In Pa-

lermo lo spirito pubblico <• al nuissimo gnulo di eceitaxione.

Ogni giorno si tanno non meno di due dimostrazioni , che |Mm-

suno dirsi generali, i>er teetimoniare il pubblico volere agli <m|uì

|*aggi delle luivi d' ogni nazione ancorate nella nostra rada (iu

numero di 7) e |Nirticolarmente a qu«*ll:i del Piemonte (il ihtrcr-

nolo). La |Nilizia atterrit-a non ardisci' reagire, ma si 04mtenta du-

rante la notte di andare atì arrestare qualche |>oven) diavolo in

propria casa e riiidomani condurlo legato iM>r le strade. I ii<>

amici, che guidano le s({uudre, stanno raccogliendo tutte le i' ...

per tentare un colfMi decisivo aopra Palermo, ctwiliuvate da noi

di dentro.

n comitat'O segreto (Oasimiro Piflanit (1).

Il Fabrizi, del quale il Pilo sollecitava la venuta, t>ochi giorni

prima a spronar**, ricx>nfortare, rimproverare il comitato di Mes-

sina gli ;lv^•^;l >rritt<» :

« (Malta) 21 Aprile 1800.

Concittadini e fratelli
j

Notizie certe sino al 16 ci assicurano dell' eroica resistenza

dei fì^telli di Palermo. Un cenno indiretto , che mi comunica

(1) FmcìooIo rit. dei fratelli Agresta. La signora genoveae , di cui si

parla nella lett«>m, era una doniin di rnltura discreta, di famigli.') agiata.

di cuore troppo m^dmìIiìIc , liglia d' un notaio maritata a un ncgoziant'e
,

fatta infelice dit un matrimonio Heuz^aiuort*. I^) storico D.' Valentino

Lattate nel giornale L'ora di Fal(*nno (anno III, n. 139) riporta alcune

»uv lettere u Kosolino Pilo, la prima delle quali del novembre 1850 era

•tata scritta apiiena stretta la loro intimità. La Hignora dice : « Ònando

tu partirti tla caMt ed io fui un moment/» sola e potei {MMiMire a tante

coae, la mia diaperM/iniif fu al colni<> \n !>:>r<-\-:t iIk- tu fossi partito
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raiiiico |>el cui int4>rniexso vi hihmIìmoo queste linee, e altre cir-

('oMtMii/e mi riiifVaiiraiin ii«*1Ih Hiliiciit rlie voi ftiMe iin|MMliti td
,

iiiu non (lepretisi nt* di fatti uè «li animo. Ciò eliV ÌH'U v(*n> hì è

ohe ae i bravi Palcnnitnni rcHtuno ancoro ix^r |)oo4> m4)Iì , no-

no |H>rHÌ di neeeiwitÀ ; che il MostcnerHi roH con tanto valore

deriva dalla fiducia «li non e««ere abbandonati; e reHscrlo, oltre

il danno irrimetliabile della causa, <>ons4*^n(>rà alla storia una fa-

tale tradizione di fraterna diKaftezione. Oramai un ini|M'^o ben

".«•i io d*onore non che di sjilvezzai comune jfrava sulla corresiMin-

>.tl)ilitj\ de^li uomini e delle iM>|N)lazìoni in senso diretto della

ivlativa attitudine ; e voi come indivi«lui e come |N>|Mdo sareMte

i i>iù d«*cÌHÌvi e quindi 8iet« i più reM|)on8abili.

8«' noi fossimo stati un drappello ancorché scarso, ci sarem-

mo gettati in mezxo alla ventuni, ancorché privi d'Oj(ni acconto

con voi, alle ventre replicjite inaistenze e proftoRte. Se aveMaimo

saputo che un dnip|>ello di voi era disiM)sto a<l accojflierci |>er

V azione su di un |»;ilmi> «li f»'i-ii.!n.
. vi iivri'iiinio nitrifiniiti. Se

|M'r derìdermi t- «li.-|>.w...... ,»...• ... >;. <.-<.^4iMii dÌM>ii«>iat;i tanto ui

tuoi H|;iuinli. «-he foAtw iinpotwibili* vìw tu uii amasHÌ, p<'n-lié io non me
ui* Mentiva piii df}n>a. Ah ! Pilo, tu nvcHti la rnideltA di laitciiirnii. (*«mì,

MtJH v*m ì nuei rìmonti, i' di tanLire tanti» a Hcrirormi ! Io ti )(iuro che

vi furono dei momenti che ero Htant-a di fingere, e fui muI punto di con-

feMtar tutto «> di fn^^òn* e di terminare qucMita vita, che mi Harehbe di

troppo \temì, nf non ffMwi «Li te i*orrispa«ta. Oh , udesm» M>no felice , la

tua lettera {MMie la pace nel mio cnore «ttrasiato !.. ». f(el (gennaio 51 la

Biwcitta (era il mune della Ki)(i><>ra genovese) scrìve al Pilo : « Ti prego

di peiuMure tempre n me, lM>ncliè io per te ùa lui pensiero seconilarìo:

prìma ci luii la |Nitrìa, fioi il tuo caro Feppinello (Giiuteppe Denti nipote

del Pilo) , e tinalmeute . it|MTo, ri nari* io ; mentre che invece tu nei il

mio prìino, il mio iinict» |N'UHÌero : KÌcchè vedi che deve etwere più forte

il mio am<»re che il tu«>». Il 29 m»venihre 1M56 hi Rimetta scrìve al Pilo

che iMrtiva |mt ritaliii merìdionale e giuniu* dim} a Messina :« Tu fra

breve |Mrti, mi huu-i, vai a e*«iM>rre i tuoi giorni, lasci me in un'andiascia

tremenda. In una |MisÌKÌotte orrìbile. Amarti e non poterti tegnire ! Vedo

che non ami me Mipni tutto cimie hi anu» te più dMddio : ti h più sacro

il tu<» onore deUa mia vita; io per te ho M*mpre tutto fidato « tu ti

metti al rìschio «li {lenlermi per i tuoi amici. Io |M>r te ho rìnnasiato

alla stima di tutti. |M>rf1uo a «luella di mio patire e tu mi hisci |ier non

rinanaiare alla stima dei tuoi amici ohi fhi te e me ama di più f »
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voi ce lo offVirft«*, stirpino con voi. Sin ngg\ tenemmo tutto

immto, HiwtitiiciKio nuovi ehMiiciiti <1i ('^<>^n7.ion(> h <|iu*lli rlii* ri

Vfuivuno iiifiio, |NM- <*4>iiipit>rt* il ntMtro ilnvcre ul primo «m'iiiio ;

e tnttiiru teniiiiiio Hciiipre ti (1ÌH|Misizi(m(* un trHK|K)rt4» (battello).

Mh il teiii|N> «lanneKKÌu anrho fVii noi In (1ÌH|)onibilità e ciò

clic oggi o (loiiiaiii ("* |N>HHÌhi1c, iMitrchlic l'arai (lifìlcilc |m>C4> (Ioihi.

IViiHJilc MM'iaiiiciitc. <lcci«lct«* |MT<'li«* iioii vì è più tciiijM» (la |mt-

dere; um Hinte priulcnti e ilcteniiiiiati nel riHolvcre e comunicare,

|N)ich^ comunicazioni ^cncriclic sono inutili e nulle <li lor natiini.

Non siate esclusivi ili alcuna frazione e di alcun individuo, che

non Mono tempi di puntigli dMudividuitlità esclusive, tranne i>er

coloro che HMmmischiano nelle coite {ter imbanizzarle e non })er

ffiovare a risolverle. Avvertite alle scg^uenti mccomandazioni

,

che aflido alla vostni res|Minsabilità.

1. Se avete istnizitmi dei due amici (Pilo e €k>rrao) e<l in

qualunque momento. ap]NMia jfiiinte sjMMlitele; e se non fosse im-

mediat4i il corso onlinario (battello |N)stale), s|M'ditele con espressa

baroi. tanto se relative a biso)ni<^ di i>ers<me che di cose.

wisate i due amici ]M)tendo e cercando di poterlo, che

siamo a loro dis|N»sizione. «

3. Se <|ualelie iiu|K>rtaiite avvenimento nuovo accadesHC, spe-

dite enprenKo , oltre il dare scjfno telef^ratlco subito all' indirizzo

convenuto sotto forma c<uiiinerciale che vorrà sempre sijfiiiticare:

avvenimento iiii)Hirtante. Ci falcete l'avviso esplicito |>er il da

farsi. 11 sejcno telegrafie*» vuole anche dire che vi tenete pronti

all'esecuzione.

4. Djf»' canil»i;nneiito, oiie sia op|Mntuno ai nostro e4»operare

di persona e di mezzi , venjfa precisamente espresso , ma con

certa latitudine di teiniN) yter le accidentalitA imprevedibili, no-

nostante la prontezza dello eseguire.

Di tutt4> ciò fate uso preciso. Avvisat»* i i«»'\ iiiKiitn tldl:»

lettera e date precise notizie ed informazioni. Addio.

Vostro aff.mo N. F. (Nicola Fabrizi) (1).

VII.

Mentre dajii^ertutto si rialzavano gli animi e risorgevano le

8|>eranze degli amici della libertà, moriva Francesco Riso, l'ini-

(1) Fascicolo di corrispondenze dei fìtitelli Agresta.
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zÌHtore della .solleviucione. Baccolto mortai iiifiite ferito la mattina

(lei 4 A|>ril(\ i'kII era «tato tnit(|N>rtato airoHiKMlale civico, dove

il giorno (lo|M> tu interropito dal i^iudict'! iHtruttorc. Uiso di-

chiarì): « «irtHfif stato alle ore 10 e mexza (5 '/, ant.) iii.seffiiito

dalla Ibrz» mentre UHciva dalla «na cana |N>Hta dirimiM-itto al C4)n-

vento ilella (Jaiiicia ed a^ilatosi colA aver ri|M)rtate ({uelle fuci-

late. Era là \h'V andare al lavoro in quei luoj^hi , ove i kuoì di-

pendenti maestri fontanieri gli avrebbero detto che se ne aen-

tiva il bÌMogiio. Invitato a firmare rÌHiK)8e che lo stato in eni

trovavasi glielo rendeva inii>ossibile (1) ». Ma |>oi interrogato

altre volte avrebln* fatto alla Polizia delle rivelazioni, che se-

condo alcuni non dimostrano in Kis«i un animo forte. Ora que-

ste pretese rivelazioni sono contenute in un ntpiM>rto mandato

il 17 aprile dal Luogotenente genei-ale di Sicilia al ministero

degli all'ari siciliani in Xa|>oli , dal quale rapiMirto s) vede che

il Riso anche sul letto di morte »i mantenne fortissimo e de-

voto alla patria e la |>oIizia non riuscì a fargli dire sr non

quello che essji l>en sii)>eva. Lii rolizia non sa|M*va il ìumw

di quello che aveva ferito il Direttore nel 27 Novembre '.W, né

lo potette sjipere dal Kiso; altrimenti lo avrebl)e messo come

confessato o rivelato da lui. Nel r.ip|K)rto il Kiso dice « che non

eranvi in Palermo altri deiM>siti d' armi fuori di quello della

Gancia » : eppure siippiamo ch^erano tre i deiMtsiti principali. I)o|>o

le confessioni del Riso la Polizia non procedette a nessuna sco-

iwrta di de|N)siti d'armi, a nessun arivsto o allargamento dell'i

atnittoria : insomma non fece un passo in avanti. Il Riso si

mostrò comliscendente alle richieste della Polizia jK*rchè sai)eva

il {Nulre carcen>to «• temeva (juello che sticcesse, cioè che fosse

fucilato. F!ss<;ndo andato il Dirett4>re «li |M»lizia a stimolarlo di

rivelare la congiura, egli crwlette di approtlttare dell' mtciwione

|H;r nicc4imandargli il ]Mtdre innocente. Chi invece ne approfittò

fu il Direttore, che accrebln^ \v insistenze per avere notizie pre-

cise e a queato |Mtto gli promise la salute del inmIiv. Francesco

RÌS4I, che Cjipiva di dover «lire (puilche e4)sa |K'r ingraziarstdi» o

ctmciliarselo , all'ermo di non ricordarsi «lei fatti )Hirticolari

e fecx? come un'esposizione teorica! dell'avvenimento. Kgli sul-

(1) Suutu cit. del priK-VMMJ del 4 a|>iile.
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V orlo (Iella toinim non potette negare quello eh' ero vero <• rh(>

il Dir«*tton* ili |miIÌ7,ì>i );li (limoHtrHva fi'u\ coiioHciiito, roin«' riHiilta

dal niii|M>rto kIommo. Ma non diiMe nulla di nuovo, hhIvo |>cr ac-

oiiNanti e vantan«i d* («Mitene Ktato il capo delP inHurrer.ient' del 4

aprile. Nel rapiwirto Mino iM>fni»ti 11 nomi, che mì danno rivelati

dal Kìho rome complici, ma erano iM^rnonc j^nivementi; indiziate

preafto la |M)lixia come fauUtri della rivoluzione e la ma^cici^r

|Nirte gii^ imprigionati. Per quattro di chmì mì leKK<^ in un precedente

rapiwrto del Luogotenente al ministn» di Nafioli :

« Palernui 8 Aprile 1800.

La netto paaaata la polixia sorprendeva nella casa del duca

di Mont«leone gFindividui : principe di Oiardinulli K^ntiluomo

di ('ameni — barone 1). (Giovanni Rì»m>— principino di Ninc^mi —
prÌMci|N' 1). Antonio iM^natclli -^ ('av. Xotarbartolo 8au Gio-

vanni , i (piali han Hofflato la rivolta e nel mattino del 4

mentre si lottava nel C/Ouvento della Giincia andavano per le

vie incitando il iNqxilo ad armarni vnì in(M>ragKÌundolo caìu mendaci

voci tV imuiinentt; arrivo di navi da )^uerra sarde ctm un (M>rpo

di H|)edixione e della irruzione di più mÌKÌ>»ia d'armati dai pia

vicini i>a«8i in città. Bkaì davanti il nome di Comitato diri

gente.

Sono rttati rinchiusi nel B. Porte di Castellammare e saran

80tto|H>Hti al ('onsifi^lio di {guerra (1)».

BisoiniH ricordare che Mariano Indelicato era hia... .ure-

stato il .'{ aprile, Casimiro Pisani ricercato dalla polizia nello

stesso (giorno: la caia» di Franc4)sco Perroni era stata perqui-

sita dal 1. aprile — Ora ecco il rap|H)rto, che più delle confes-

sioni di Kiso contiene le vanterie «• r«'lot;io della Polizia.

« l*alernio 17 Aprile i^iHi.

{Rhrrratiggima)— Un tal D. Francesco Riso, agiato maestro

fontaniere, capo della banda che nelPalba del 4 dello stante rin-

nivasi nel convento della Gancia , cadeva nel conflitto mortal-

mente ferito da più colpi d' arme da fuoco ed era condotto allo

spedale.

(1) Arch. di St. di Pai. Filza I23K n. 66.
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C«8tnt tmviwii in nno ittato disi>erato ed è difficile che kì

mIvì.

Ieri «era r/o/H> d*r**rre ntato prr pik roltr incarno interroijnto

tui fatli crimimttiri ai quali prrnf jHtrtr, fatto miglior «enno inani-

Testava di voii-r |iiirlartr al I)in^tt4»r« di |M»IÌ7.ia |)er rivelarceli

quanto sopra.

Qiieato fiinzionarin r«>cavaai toato dal ferito nello K|N>4lale e

domandamlof^li qm^sti ch<^ ^li foiMt; dalla clemenza di 8. M. (I). (t).

condonata la fN'na, dichiarava quanto appresso :

Ch^rt/lì era ntato V a niina della conpirazione eh' divampò col

moto nediziono dei 4 andante e che questa C4»8pinizione ha durato

dal 1H49 finora, con varie \ie^nde, easemlo sempre atxirtiti i ten-

tativi (rinsurrczione sia |>er la preveggenza del (loverno, sia p«*r

la viltà dei oospinitori (aitanti, timidi e irresoluti sempre :

Che venuto il movimento italiano, la guerra contro PAustria,

la rilMdIione degli Stati dclPItalia centrale, il principio dei fatti

compiuti, quello del nt>n intervento, la cospira /.io ne pigliò nuova

lena e dilatossi nn^lutando delle {tersone nobili e denarose; :

('he in «(tt^tbre ultimo venuta meno la sfM'ranza imt l'energia

spiegata dal Governo, si ricorse all'assa^ssinio nella persona del

dir(>tton^ di |Mdizia; e ducati (MN) ed un pugnale che si dice av-

velenato furoii dati ad un sic:)rìo, che assicura di non conoscere

(nui i>el quale usa retic4*nz;i forse |>er pudore dell'atto scellerato)

e<l aggiunge che iN>st4^riormente si opinava di assiissinare in vet-

tura il dirett4»re, ma ch'egli rìusc) a dissuadere i (*ongiurati dal

farlo :

('he dato ,. .^».i..4.. il movimento non puti- raccogliere! fhi

dentn» e fuori la città che un 110 fucili, la piti i>arte dis.sotter-

rati, e che immusì) di supplirvi forgiando delle lancie \wt armiirne

gl'insorti e facendo fondere da un ferraro delle Rimate :

('he gl'inilividui Ixirone liiso. arrestato — iNirone ^ammarata,

id.—principino Niscenii, id.—princiiM» (ìianlinelli , id.—«Inchino

di (/eaarii, id. — princi[M' Pigiuitelli, iil. — cav. Ottavio l^inza di

Traina — I). It<Nrc4) (Iramitto— .Msiriano Indelicato, arrestato— 1).

Fnwicesc»» Perroni Foti — I). ('a.HÌmini Pisani «mI altri che non

ancfira ha n«»niiiuiti i>erchè die4> d'eaiusre oiniMcata la sua ni<*mo-

ria ma |mm' mio veliere è ripugn i svelar tutti i suoi com-

filici più intimi e della sua con foniiriuto il denam. VA
e t.iMto \ • ru che una delle reti< latiyli taluni nomi dal

IHrwUore, ok'egli at^VQ obliato, mm negò eh* onmQ noi eomjflotto.



Che il movìmonto non dovov» aver luogo il mattino ilei 4

,

ma Hill flnir(> (raprìlt», <|iuinilo i mvr.rÀ Kar<>bb(>r<» Mtati pri'iHirati,

Dia che |M*r Tnrn'stn veririnit4>KÌ di taluni dei cungiuniti e te-

mendosi di' \entaHMe, ni affrettò la HommoHHa cirebbc

esito infelice :

<*he nel mattino del 1 non |Hitettero unirai tutti alla Ciancia

i faxioMi, iH*rchè la Compairnia (Panni e la iiolizia nella notte oc-

cupavano i dint4)rni del convento :

(*he Mito diKegno era non di fare re^i->i< u/.i .ilì.i (i.un la , ma
di riunire* i fn/iosi (h1 armarli in quel chioKtro e |m»h(Ììi patMiire

nella piaz/. Fieni vecx*.hia per b>irricarvÌ8Ì e laaciar lit>ero

r inijreHwo da jmuU» di Tenuini ai villani . « In- ilii\«\;iiiii immm'

trare in città :

Che non < i.mi\ i in Palenno altri deitoHÌti d*armi fuori di quello

della Gancia e di quello aorpreno pre^MO 8. Caterina da Siena la

notte dal 15 al IO andante, Horprena ch'egli ignorava :

Gh' egli non teuieva altro movimento in cittÀ ]>er ora e fino

a (]uando la ooKpirazione aveHHe nunuMlato le Mue tUa, ritenendo

egli che in Palermo si coHpini sempre.

Son queste le rivelazioni fatte dal Kiso v >i >ia provvedendo

perchè 8Ìano c4>nMacrate in un verbale giuridico |ier giovantene

la giustizia nella istruzione che si stti compilando.

Uassegno a V. E. questi imiMM'taiiti partirolari jht fnin»- lux.

che giudicherA in sim saviezza (2).

Il Nerbale giuridico, nel sunto ch'io |N)SHeggo del procMvsx.

.

dice: «Il giudice Prestipino, dojK» avviso del prefetti» di {Ntli/.ia,

il giorno 17 Aprile tormi all'ospedale: C4dà trova Kiso, l' inter

roga ma inutilmente. Hìw non risponde eh*- di funere egli Fautore

del mor imento : eiutere huoì complici tutti i Sicilioni : ennere ftcopo

dei Huoi il reder la Hicilia far jmrte del regno d^ Italia : essere do-

lente ch^eyli morirà prima che arcsKc reduto la patria redenta—Per

serenità di coscieii/ i • i» i mi tu < ìu < In di male potreblx i\

venire dichiani che due mesi addietro gli tu parlato da I>. Casimiro

Pisani i»er l'ut/i/i-rfn irmi;» livolt;! ni. |*is;n't ili-ivi- ..v<..i<- «-ripi

(1> Aj4l». «li >t. <li l'.il. h'il/.i IJ.C.t II. 2.

(2) 11 Dk ( k m;j (/.*( fin, d'ui, r, ./,„.. Il tà di Castello, 1900)

V.. M l'rKiiiA'.ANZiLi (Il J'k ),i,>iit< r IO >i<ilia dal 18S0all860
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il RMmn(> limt. il fl^l io del ducii di T^vuirr», illmnmo Canuti.

•Iiu'llo ohe abita sotto l/Mlaman» , il (limi «li Moiitelctone , quello

rhe attiialnientf troviiMi arreatato, il priiioipt» Oianlinolli, il iiuir-

l'hesc Kiitlini. il tiglio ilei |trincip4> di N incelili ete. » Ma (|iieKto

verluih* giiiiidiro, fatto e rifatti» senza dubbio dalla |>olizia o |>er

volontii di eHS4i , a mio |»ar(*re è meno (genuino della relazione

del liio);oteneiite );enenile jiià ri|><irtata. Ad oj^ni iikmIo la de|>o-

sizione noli dovette sembrare molto deeisiva. se solo il l! Ma^icio

tìi s|K'4lito eoulro il IMsitni un mamlato di de|M»MÌto (1). Ma ({iiesti

vfrl>ali nulla |MisMono tof(liere alla fanui di FranceMCo Kiao, anzi

la rendono più gloriosa mosfnindo |)er Immtìi de^li ste.HHÌ nemici

eh'e^li lN*iirliè in loro |M»tere e a'ìii nell'orlo della tomba fece in

faccia a b»ro IìImm-ji eil enenci<*ii aft'emiazione della sim fe<le nel-

l'Italia lil)eni eil una e rivendicò a se tutti) l'onore e la res|N>n-

HjtbilitA dell'insurrezione tentata. Non appare il più lontano cenno

ehe Kis4> abbia mostrato di |M>ntirMÌ e di sciisiirsi. (guanto |>oi ai

|Mirticc»Lirt delle sue dichiarazioni « si ceMHi dalle i]N)crÌ8Ìe o da

«ritirile trop|M» ««orrive e frivole. Quei verlMili non s«»uo rela-

zioni di un testinioiie disinterestuito o im|»i<rziale , ma comjtila-

/.ione di una delle {Miti, che aveva tntto V interesae di far dire

airaltni quello che piaceva o (!<mveniva. Né vale eh' è un jfin-

dice che scrive; in un processo |Mditi<'o e sotto un ^"verno di-

>lH>nro il <;iudic4* non può essere che uni» strumento della {wli-

|M>ssibile che sia tale anche sotto nn governo liberi».

Non >(> (terchè trattandosi di sfii>ndare l'allon» dei martiri della

iilH'i'tà debba valere come veritii incontrastata quello che «i legife

in tali verbali o in nip|K>rti di |Hdizia. Coh) lo ticritto di un im>-

li/iotto ha |>ei critici inetti inaKicior {teso di huiKlii anni di sa*

«ritii'io e di nuirtirio n •!' uhm •*'! -'fjiren:tfM col sauf(ue.

I. *iMt-74, Pulenuo, 1902) ri|)ortJiuo teatualiiiente la dichiarazione ;;tudi-

/iariu del Kìm», uut i*<>miurtiiniln lUdlf |Mtrule : prr »errmìUÌ dì com-irnm r

jtrr tiitlii i/iirHn ili moUf rkf ne potrebbe rrnirr in ttppremto etc. e tntla-

•u-imiuIm II iIh Inanizioni pnveilenti che prtM-ÌMMUo e nin%tterìuiino il fatto

(Il I i:i->. I due Ncrìttori nelle loro opere tanto inten^siiantì e imiMirtanti

min iit) III «•he inM'rìn» il ti-^ti» «-oniiinii'uto lor«> iln Caisiiiiiro Pinani. Ma

ehi «il ili II' |M>n-lii- il l*i<tiiiii ikmi :tMtÌM loro dato la ili'iMwixione dal

l*riiicipioT

(I) Siitili» «-II. ili'l |iHM ' — ' "l< 1 » Aiiiin-.

Arrh. Star. Hit.. N. S. Anno .XXIX. 10
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Mm i t4»nt4iMvi il(>l Uìho |M>r wiIvHn» il \mt\rv Oinmo viuiì ,

perabè (tiovaiini Kìmi fu Aicilato il 14 Aprile. 11 imUrc Calof^cro

(Jhiar«n»i, nllora cappellano delP (»M|i«ilale civico , mi niocuntò

cb'C^li f<pc«* l(*KKcrc iti Kìmi iit'l giornale iifticialc il iioiiic del

patire fticilat4> al niiinem tf » 7 delle tredici rittimr. A Unni il

RÌM) MI ritenne tradito dal dirett4>re di |M>lixia e per iiie%M> del

CliiarenKa e d' uno Htiidente di nuMlicina ai procurò una piHtola

che tenne iiaHCoHta. K quando tornò il direttore e |nm iielP an-

darHcne volto le H|»alle, il ltÌHo iiiipiif^nata hi pistola volle h|ni-

rarKli, ma le hu« forze erano atremate e non |M>tette far imrtire

il eoliM). K^ii morì |m>co do|)o (27 Aprile) {lel rianaorbimento

della marcia delle ferite.

Fu il Riao di inexxana atatuni, anello, di capelli ftdti e neri

e barbetta che |H>rtarva piena e a punta; camafcione bruna, naao

profilato, conipleHHione nervosa. Se iielT allNi del 4 Aprile ejfli

considerando i tanti indizi Kfavorevoli si fosw prudentemente

astenuto dalP imi>efniHre la lotta , la rivoluxione era abortita

c-<»me nell'ottobre prece<lente ; il reato «Iella pnivincia sa|H'ndo

tranquilla la capitale o non ni aarebbe moaai) o con |H>eo slancio

e facilmente represao. Ma il Kiao iielT anaia del supremo mo-

mento non poae mente che al ano anlore e alKimpef^no preao con

la Sicilia e la restante Italia v diede il se^^nale d'un'a/.ioiic, che

in men d' un anno doveva c4mduiTe alTunitlcazione «f Italia. Ta-

citurno, vivacissimo, di cuore ardente, di ofieniaità instancabile,

non anelava che all'unità della patria libera e all' immorUilità

della storia.

Vili.

Il Uioto iiii/.Niid iiii i- I .ili«-i->«Mi ivlxr >i-|iiIm;i \ ;i i ri iiiiiiiiin l'On

la disfatta di Carini, ma presto risorf^eva con forza ed or^^aniz-

zazione maggiore iier la venuta di Rosolino Pilo e di Giovanni

Oirrao. Il Pilo prima di partire (2« Marzo 1«(U>) da (Jenova

aveva avuto per mezzo «lei C(uiiitato genovese la promessa di

Craribaldi che s<» la Sicilia insorgeva e vi era un punto di spiag-

gia libero |>er lo sbarco, il generale ad un avviso di lui sarebbe

andato in soccorso dei Siciliani. La notizia «lelP insurrezione di
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1* i!. imo jfitinse fn Oenoxn imi |.if>io di qtuint4) 8* aitiN*ttasM> ; e

Iti itahli tf|>|K*im c4ino.Hr ili talli oitliiiò che si facetwero venir** ila

Milano le arnii e i denari ra<*c<ilti dal comirjiti» tM milioHt di fucili

<• >i >•• un va|M»re. Ma Cavour e Fariiii , rhe |M*n.savaiio

priin 1, ro a rompiere le aunes8Ìoni voUile |M>chi Ki<>i'iii i»riiiut

dai |debÌAeiti della ToHcana e delPHniilia, cercano di dÌ8tof(liere

il K^'ncrale dalT im|»n>aa , mentre circ«daiio v«nm seoraK^ÌMn^i *'

dalla Sicilia non kìodR*' nessuna lettei-.i con notizie precise e

s4Nldisfacenti. GarilNildi do|M> «pialche giorno di |>erplesHÌtÀ smette

r idea di andare in sinocoran dei Siciliani. Ma forse il f^^rn^ 1^

_'•* il iHittelIo |N»HtaIe che in 5 f^iorni faceva il servizio da

! a a (ienova e |M»rta le lettere del l*ilo scritte a Messina

il 12 e i«p(Mlit4f C4d imttelln, che iNiMaava colà il 13. Il Pilo dava

tiotizie esjijfenite delPinsurrezione e prometteva d'indicare in una

prossima lettera un liio^^o liliero in cui sitarcare. IrarilKildi alloni

riprende i pre|Kir:itivi imt trovarsi pronto al Pav viso. Ma la nuova

lettera del l*ilo tanhi tr«>p|M> a };iun);cre : invece Fabrizi t«tle-

irr.ita da Malta il "iKl: « (.'ompleto iimiccesso nelle provincie e

lolla città di l^alermo. Molti ])rofu>(hi niccolti dalle navi Indicai

giunti in Malta ». Garitmldi dolente dichiarì) yier la seconda

volta la s|M*dizione im|N>ssihile. Ma la notte del 1^1 j^iun^e un

litro tele^n*:! inaia di Fabrizi , che la mattina del 'Mi è |H>rtato a

(ìariUildi: « L' iiiHurrezi<me vinta nella città di Palermo si so-

stiene nella pntvinyia. Notizie raccoÌt«^ dai proAi{<hi in Malta su

navi Inglesi ». Nello stessi» t«*m|M> j^li si |M>rtan>no altre lettere

e tli.spacci, tra i quali creilo che si trovassero le lettere scritte

dal Pilo il 16 aprile da Sant' Affata. Solo allora (ìarilmldi ai de-

ciae d«'(lnitivaniente ed esclamò pien<» di (fioia e trepido di arri-

vare tn>p|Mi tanli : « Partiamo, ma purché sia domani ».

Kifiorto a (|Ucsto pro|Misit4» alcune lettere contenute nel fasci-

colo citato delle copie di C4)n*is|Mmdenze , delle quali i fratelli

'li Messina davano comunicazione ai comitati sejfreti

.1. Queste lettere S4ino scritte con metiNio ciuivenzionale

• onsistente nel wMtituire i numeri ai Hef^iii alfal>etici, almeno |»er le

!** più im|Mu-tanti. Due o più |»erM<me, che aveasero voluto

^<ii\«'rsi c4inven/.ionalment4*, sceftlievano |M>chi verai di Dante o

• li Pctnirca facili a tenere a memoria; la prima letteni di ciascun

)i^<> -I rappreiM'ntava ctd numero l. li seconda c^d 2, la terza

• ••I ! vend |Nd erano diatiutì miì numeri ruuiani. Nel
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nostro OttAo i>rHiio tttjiti HC4>lti ì vcrxi di F«tr»rcH , ohr flcutcrì-

Vono tnfH)""" TvMir.t •ili] li-ttii ili riiiirt4> :

« i . H»<l l'I II

.»! rrn/o »/ I ki ,

Pareo pomtr rome permma nUtnro.

i^tiaai «H dolee donmir mei imoi hrifli ttrrhi
,

Bnenéo *l tpirto già da lei diri»»
,

Em quel ehe morir ekiamau gli tciorchi

Morte bella parca mei amo bel rito ».

(JoH^ «MI lo rtcrivere (V) 25, 4, a , 11 , 12 , 4 hì voh'va «lire :

qniuU» vento (KhmcvikIo M spirto ecc.) I» lettoni hI n. 25 (v), quc^lla

al II. 4 (e), quella al ii. 5. (n) ecc. Tutto il j^rupiM) Hi^nitic^iva :

Vf^nire. Bipnxluco le copie delle corriHpondenxe dei HÌ)(uori AffreMta

aiciciunfifelido in |)areiite8i a ciascun )(rHPI><> (li numeri le |i»n>le

coKrÌK|M)ndi'iiti.

« ÌH'U(»va M Ai>ni<' ì>mi.

(yarÌ8HÌnio amico (Agresta).

Vi confermo la mia precedente.

La voHtni del IH è un |>ò Hoora^^riante. Tuttavia manderemo

le merci (armi) , niccome vi promisi in pasKat<» , nella siM'mnza

che i compnitori non mancheranno ai lori iiiii>ejB:ni.

Presti» racchiusa al 8uo destino.

Abbiatevi un saluto affettuosisHÌmo.

Shrai^ino (Francbsoo CRisn)».

L'acchiusa era la lettera seguente diretta a K^tnolino Pilo:

« in'liuvii J.Ì* Aj»! IH- 1">*W».

Mio dilettissimo più che fhitello

,

Kbhimo io, Ant. (!), Or (Orlando) le tue del 12 «mt. Non
ho bisogno di dirti quanto fummo contenti di leggere i tuoi ca-

ratteri !

Appena ci funino noti gli affari di nostra Casa , io corsi da

(IV) 27, 3, 15, 5, 25 (CKirib.) ]>erchè adempisse alle sue promesse.
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Di «no ordine andai a (ì) 10, 5, 3, 2, 8, 9 (Milano) varifi volte

|>er <*onil»inam' r<M'«'oiT«Mae. Non ti dico le difficolta di HUi>erar<*

If |»ioeoi(> iiiiibizioni, maMime da partei di (II) 30, 8, 20, 8 (III)

.i. (I) '», .S, 7 (liti Farina), ohe non avendo |H»tnto far nulla ecrra

«li traversare che gli altri tacciano. Tuttavia verso il (II) 9, 10,

li, 12. 14, 1, 14, 15 (IV) 1, 2, 12 (venticinque) del (III) 13, 14,

22, 4 (meae) io «.n (III) 2, (IV) 10, (III) 23,3 (1)5 (altri) sotto

>:li (VII) 2, 3 (V) 0, 11, 5, 11 (onlini) di (IV) 27, 3, 15, 5 25

itrarib.) avendo (111) 2, 3, 13 (IV) 5 (armi) a Mufticienza (I) 2(»,

21 (Ili) 10, 4, 13, 7 (verremo) in (III) 11, 12 , 23 , 4 , 8 , 23 , 2

(cnft'Hta): fa che ci (VII) 12, 19, 11, 5, 4,4,26, 10,2 (a«i>ettino)

tra (VI) 26, 27, 28, 3, 8, 8, 3 (Sciacca) e (IV) 27, 5, 15, 27, 12,

19 (II) 12, 27 ((iirgenti).

Che dirti delle cose di qui f II governo piemontese alle no

tizie dei moti di Sicilia restò sorpreso , come al solito
; grida

«•he son venuti veramente in mal punto »• t«'me in conseguenza

che turl)eranno il placido consolidamento delle annessioni ! ! In

l'"!.ri si grida contro gP Inglesi come autori «lei movimento,

il. i!u|>eriali a distogliere dal brutto mercati) di Nizza e Savoia

attaccano lohn Bull come ciius;» di tutti i disordini europei. Po-

vero lohn ! Egli è tanto egoista e ae ne vuol fare un fllantro{K>.

In generale i giornali sono tutti favorevoli alP annessione.

Addio, mio carissimo amico.

Tuo atl'.mo fratello.

Skkapino

N. li. — l'i-r I iiioiiii-ui 1 iliilinii la «It-na l«-i m-i ii »• >iai.i .qn-j Ui

in Measimi e convenzionalmente diretta al suo dentino ».

li Criapi t4»rnava a scrìvere una settimana do|>o :

« (Genova 27 Aprile 60.

» OH (|ii«->j<> con nT«* iiuii t'Ititi .iM'iiiia \t»Hii;i liMirra. t^in'11»

del 2.3 scors4i inviatami C4il pr«*C4Mlente va|M>rc mi giunse orinai

trop|M) tanti; l'ssa d*altn>nde non mi dava alcuna notizia parti

«dare.

Nessuna notizia dell'amico nostro il:. |'il<> .l.»]... i. -mi ì\,>\

12 : H)>en) stringergli presto la mano.
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Ia- ineroi iimmeittir andninnn ni Inm deittino indubbiamente

ii«llViitrttiit4* M'ttiiiiaiiu, Il Dio piiH-fiido.

L'aorhiiiwt til miio dottino.

DorMKicio e <*4>Htaiir,H.

NllIPit^'V" i'l>i> :ililir:H>iMitrv'i i|i futili 4>iiiii'i>

Oennvu 27 api il» ]y^VAì.

Miei caiiiwiiiii amici (AfrreHta),

(Jon queato corriere iiCHaiina lettera mi ebbi da parte voatra

Ciò mi adflolora moItitiMiiiio etl ha nociuto ai nontri affari. La

cas;i, che aveva ]»ronM'HKii i fondi e che li tiene a nostra dÌM|M>-

HÌ7.ione, non può ehe scoraiifjfiarKi al vostro xilenzio, masMinie che

le nostre notìxie non sono ubbastanxji raaMicuranti )>el commercio.

Nessun al mondo intende mandare le sue merci alla ventura : è

necessario almeno eonoseere il luo){o in cui bisuun:" inv i;*ili' i*

se C4dui, che le riceverà, anprÀ farne buon uso.

Ora il nostro amico »ìg. Monre^ile (K. Pilo) non ci ha più

scritto. Compiacetevi, vi prego, <li fargli giungere l'acchiusa nel

ukmIo più sicuro eil al più |»resto ]N»ssibiIe.

il vostro dev.mo

8KKAPINO

(ìenova 27 Maggio IstHK

MÌ4> i1i1<*ttissiiiio :iiiii<*n .

li.i i 11.1 lii-i i- il )i » j J,i, .>, i.i liiiir.j ii\«'ii<li> |>i <iiiic>>i» Unii-

edizioni precise (IV) 22, 23, 28, 10, 2, U, 27, 9 (sul luogo) in cui

(III) 6, 7, 23, a, 4, 13, 13, 7 (V) 25, 4, 6, II, 12, 4 (i^tremmo ve-

nir<*) e con cpiesto corriere non avendo ricevute tue lettere fpii

si e«ita e temo che n<m riuscirò a (11) 26 (IV) 2, 3, (V) 10, 19,

12, 13, 16, 12 4, 8, 19, 9, 10, 4, 6 (II) 7, 14, 13, 6, 3 (far |iartir

la siMMiizione). Aggiungesi che le notizie ricevute con qneato

vajKire non turno le migliori , che in 22 gionii non una lettera

abbiamo ricevuto da cotesta che ci dica qualche cosa di precisi».

Qui (II) 12, 16, 12, 13 (tutto) è (III) 6, 3, 7, 20, 23, 7 (pnmto)

anche (V) 11, 8, 25, 19. lo. 7, 12. 4 (il vainne). Non è difficile
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quindi clu* ttnintann |»er (V) :55, 4, 5, 11, 1::, 1 (vejiire. Fa

.liiuqiM' che (IV) 11, 5(V) 19, 2, 10, 4, 13, 13, 11, 5, 7 , 19 , 8

(IV) H», 2, 9, 27, 9 (ci Hri|>«*ttino al Iuok») a te (IV) 5, 7, S, 5,

11. :< (II) 12, 1'{ (indicato) ncIPultinui.

Il cuor» Hti AskUKiiina alle notixic che mi v«'n}(onu da coteMta.

Se cotesto (toverno trionfa, dovrà rinjrraziare quei piiAillaniiui

che in Messina e in Catania ei-ano alhi testa de] inoviniento.

Ricevete i saluti ili tutti i ii«tstri ctl un iiii(» tnitiTiio ub-

liraceio.

Tuo di cuore

Serafino

X. B— I^ so|>ra<letta lettera è stata a|>ert« e mandata con-

venr-ionalmente al suo destino, cioè a U. Pilo ».

Il Fabrixi in>ì così ris|HMide al r<»mitato messinese difenden-

dosi dalPaccusa di |KM*a pronte/za nelP o|>erare.

« (Malta) 29 Aprile 18G0.

••'~«»flli cnrissinii .

Ito la vostia con l'iiltiiiio onlinario (battello |>ostalc).

Kis|H*tto le ditticoltà «Iella v«»stra i)osi/,ionc ne voirlio en-

trare in osservazioni sulla vostra lettera.

Mi contento di dirvi ch'è vera la eretica resistenza palermitana:

siete Inmisì in errore ripiardo a Trapani e sue di|M*nden/.e , che

se fossero stat«* nella condizione da voi sup|>osta, non ci avreste

colti su queHt4) punto coi vostri consigli.

Colà pure rimpruden/a improvvida e<i una lusinpt tropico

Ausile limitò i fatti a«l una dimostrazione: doist la quale \enue

il transit(ere deir autori tii iMirlionica che accettò la parteci|Hi-

/.ione dei cittadini al |N»tere e lem' ritornare le trup|H* al forte.

K alzata nella citt4\ la bandiem tricolore, fu convenuto che di-

|N*nderebbesi dalla sorte di Palermo, mentre nel contado o pro-

vincia si formavano stpuiilre iter accom^re sia a completare la

rivoluzione «li Tnipani sia a siM'correre Palermo.

Ma di|N»i alla nuova che la città capitale era stata repressa,

le autorità liorbouiche riprt'sero la pienezza del |»otere e rialza-

n)iio le loro insellile e la provincia n>stò disaninuita : le quali

nuove vxm\ precise sono prese da gente ilei luogo, (juimli sinura

uun vi fu tratto di coata acceasibile.
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K i>ervlij' fvitititf «>qn{%*ori «mI ubliiuto h contare hiiI imRRibile,

vi ri|H5to eia* 4>KM>inlo noi i|iiuttr«» o ciiiiiiu* iii<livi(liii con iioMtri

iiint4*riali proprìi tul iiiih tM*n liniitatu fBxioiie , (hihliinuio iiecea-

8iiriunK*iit«* (Ii|NMi«li*n* t*. tur tutto (U|NMi«l<*rf da chi vo^Uh <* ci

voglia. 8cn»i di ciò e un punto di direzione pà convenuto con

gttnU^ di fldncia o pure un iMtto che vi offVa wn palmo di cotta

ah'tntrt, non e'»"* pn)|N>MÌ/.ione di Benso pratico. K vi riconlo di

non avervi mai ìIIurì, an/i di :n <*n> (-ontinuanientc iuRintito Hulla

ntM'cKHitA di tali est remi.

I>ap|Miicli(^ gii amici di Palermo ci diaHcro di etiaere prov-

viMluti , le noRtrt* pro|MiKÌ7.ioni hì coutreiitnirono sulla seconda

provincia (Messina), |HTsuasi che la sola t'orrisiiondenza imme-

diata al moto |iot«va dare validità alla iniziativa. Benaì demmo
|H'so alla stnionlinarietj^ dei casi vostri e ripu^cniamoMa o|nn

rH'riminazione, ìmmi sicuri di non meritarne alcuna.

Non era certo nello state» di cose predettovi il i»ercom»n» le

coste e ricercare chi volease di noi e dei nostri etTetti , mentre

rincontro (coi soldati) ne sareìdM* stato di sicuro fatale.

A casi straonlinari rimedi (proiK)r/ionati). Tutto il fattibile

ciascuno faccia . non ini{>onendoci né lusin^and<Mri delP im|M>H-

sihiU .

Vj {«'ili lllCllill- .III lltll >l i il«M li I IIU i I I llllll-lll >lli|ll jllt>|- \ìlì \ lil

di) attuazione o in azione, iht ris|N'tto alla c4M»|R*ntzionc a (picsto

caso o ))er tntt*altro «H'corre attività somma immediata.

('onfenno quanto vi «romunicherÀ qneiifli , a cui si atuludc

questa mia.

Agfò^tntro che a quahuKiue costo e rìschy> e utM^essarìo che

otteniate comunicazione con il teatro (K'^H avvenimenti ; e così

i due amici (IMlo e (3orrao) , che deblwno certamente primej;-

Iparvi , abbiano notizia della situazione nostra , di|H'ndente da

un punto di spiagpa accessibile sia i)er convej^no sia ]>er \ìoh-

sesso, fi vostn) debito, ««ome nostro , sm'correrc d' o;;ni mezzo

IM)ssibile il moto, tra cui le comunic^izioni non hanno iKM'a im-

|>ortanza. f/on larghezza di mezzi si appianano grandi difli-

coltA

Ki>^l><'iii> iiiic |ii <M iiii'ic I limi I oit- I- .>iijii ili i Ut t4t itila iiuij^j^ioi <-

(I*aIermo), se, cxnne abbiamo indizio di disi>osizione, si avveras-

sero i casi , è pure necessaria la vostra relazione e c4)rris|K>n-

denza. Noi facciamo e faremo tutto il ])ossibile \ìer aiutarvi, ma



lOBOKLLAKBÀ 153

|)rec*liUini«>nU* |>erflM* ftiori del t4*rrfii() iiuii )h)M8Ìuiiio «-Im* hvi»*»^'-

^àHr\i (Ton iiiozxi indiretti sino al fatto.

<'on affetto vi saluto.

Aft'.uio

N. F. (Nicola Fabrixi)».

<'oiicludo che le notixie uioKtranti anconi viva T innurrezioue

nella pn»vin«'ia di l'aU'riiio e forHe anche in (]uella di Traitani

IX.

(ìarilmldi stmri'ato in Sicilia inviò, il giorno do)>o la vittoria

«li Calatatimi, al Pilo una lettera che fu ri|K)rtatn nel mio lavoro

precedente (1). il IMlo lesse pubblicamente questa lettera la matti-

na dfl IS nella piazza di (Girini tra rentusiasmo generale e ne mandò

copili al comitato di i'aleniio « in molti Comuni: creò in Carini

un comitato provvisorio di governo, fece inalzare sul campanile

la biiudiera tricolore e di tutto mandò notizia la mattina stessa

a (ìarilmldi. « S«mo stanco, si legge in «ma sua lettera dello stesso

giorno, nm quasi mira<'olosamente le mie forze tisiehe sono cen-

tuplicate. Figurati che da otto giorni non dormo che tre ore al gior-

no (2) *. Poco do|M> avendo sequestrato dei dispaeei, rlie davano in-

fornuizioni sulla condizione dei l)orlMMiici in Palermo, li tras<'risse

in una se4>onda lettera al Generale. I dispacci erano due, del 16 e

«lei 17 maggio. In quest'ultimo giorno era avvenuto un mutamento

nel g<»vcmo siciliano : il luogot<'neute generale principe di Ca-

stelcicala era st4ito richiamato e in sua vec4> mandato col titolo

di commisHitrio straordinario e von pieni |M)teri il generale Lanza.

Il nuovo ca|N) del governo |N)rtava un complesso, di concessiimi

{Mditiche e di disegni militari civduti atti a calmare gli animi e

reprimere la sollevazione. M» non riuscì i>er varie ragioni, tra le

quali deve annoverarsi lo svilup|M) onuii preso dalla rivoluzione.

(*hi abbia scritto i dis|»acci vtì a chi siano diretti non appare:

verosimilmente era un funzionario su|M'riore di Palermo , che

(1) 1/nutograf» ni ifiniiervii dalki Società SiriliiiUH di .Storia Patria.

CJ) Whitk Makio. At/tNilima UerUiiti e i »iuH tempi. II. tlS.
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i«crìvcvn » nn rollegn di Trnimni, miiIUi « •• -ì....ì.. ,i .... n.i. m
f«*rniMt4). KkIì si nuMtnt lieiii* iiiforiiuito dei fatti dt^l Kovcrnu

iMirlMinieo, m» cotKMce |m>co U» mndi/.ioni di GaribHidi, al cui se-

giiito |NiiH' Amari. I^i Furiiui. Tom'iirsa, Krninti' ; ri]Mirta i"

If V(M-i alluni UKKai dirt'iiKc d*aitri Mlmrchi iiniiiutniiHii niiIU* *>-

deirisola. QiieMta è la lHt4^ra del Pilo a Garil>aldi :

«Oarini 18 MaKfc><» 1^^-

Ore 14 Italiane (9 antini).

(f<>n<M1l1(' KfÌlll3ltÌSNÌlllO .

In putirò aititiaiiio ìincs(;i(o mi rorruMc iMirtatorcdi una ror-

ri.HiMiiid<*ii/.a cKtfKa. Vi luaiidu in copia (iiiello che più può in-

tereMMtrvi , onde provvediate e mi diate ordini precisi sul <la

t'arai, dapiMiichc questa notte conto d'avere un numero di forza

«l:i jM»t«M- MKM'i • <•'>•' ''• fìnifi. «Im* «lUHsfM mattina vi desipiai.

Copia del 1. docuxbntu sEguKMTRATf»

{Sera lUl 17 Mmjyio). Saprete la completa disfatta <1j« ìi.« ..j..

rato Tavanguardia di (ìarihaldi tni (!alatafimi ed Alcamo sopni

le truppe BorlMiniche. (ìli avanci di esse simoquì arrivate nude

ed hanno invaMi il timore a^li altri.

Ieri è (\\\\ jjiunto il generale l^m/a \mT rimpiazzare il Luogote-

nente richiamato a NaiMtli. Esso è stato |)ortatore della costitu-

zione del 1812, che Francesco II intende c<mcedere. Sembra troppo

tiinii. Ieri sera vi fu un gran consiglio |»er determinare il mmlo
come pubblicarla. M<dti furono gli avvisi : vinse (|uello di fare

schierare questa mattina le trupiK' lungo il ToIe<lo e nei Piani del

Palazzo e Marina, scen<lere a cavallo il generale Ii;»nza con fasciai

tricolore e pr<M>lamarla alle trupi>e. Questo di fatto ebbe luogo.

1^1 trup|>a si schierò, il generale giunse sino ai 4 Cantoni; ma
valendo tutte le im|M)ste chiuse di ogni |K)rta, finestra, balcone

e le strade restate alla lettera sju'ovviste di gente , s' ebbe ad

avveilere che la costituzituie non verrebbe Raccolta ; così stimo

miglior consiglio senza pn>clamarla ritirarsi. Si cre<ie che farA

un' altro tentativo. S. K. (il luogott'nente generale) è imrtito

questa notte.
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1 generali li.tiÉ ,.i.M, .-,.,.<•• M« ;.i.i> .«,•..«!. tiw ... manterrà femin

Moiirt'alt', (>{<8i Miiniiiiio fermi ai loro iloveri; ma a|»|>eria queHt4>

paese narà (H'cii|»ato ila (ìaribahii, essi non intendono fanti uni-

uiMZzart^ ma fantnno una onorevole (*a|>itolazione. Qui si travaglia

|M«r le e<»p|M)h' alla Tavour, si fabbricano ciimù «li Savoia e VAtc-

«ani*-. ^1 ricamano s(>iar|M* triciilori.

Molti uomini <ielhi |Milizia si sono ritirati i>er o|M'i*a «lei iiontri

e sulla a^euni/ioiit' «li non «*Hs«'n* molestar ì . altri liiri 8Ì

atten(lon«).

2. POOLIO SEQUESTRATO

(J'j Mnyiju*]. l'n s«M*«>n<lo e«l un terzo sbarc«> («li «Muijfrati e v«»-

l'Uitarij si !• t>tf«'ttuato: un«) sulla spia^KÌii «li Ternin«>va di 7<M»

individui bene (M{uipaKfd»ti e c<uiiandati da Mezzaea|Ni e I^a

Mas;i, Paltn) a Sciaeca «li (800 >rnidati dal k<*"*?"»'<* Ulhta e Ca-

rini. Oaribabli ha «tiretto un |>r«»elama alle trup|>e: con esso le

•'sortk a fraternizzare C(»i sncu e a n«>n macchiare c«ui inutili sforzi

la causa comune. Nella truppa ap|»ai«m«) manifeRti sejnii di scon-

tento, li»' (lersone. «'he «lovninno «-omiMirre il comit-)ito pr«»vvis4»rio

(«li >c«ivern<») e che s«>no kìjV arrivate c«»n (rarilmldi, sono Torre-

ii-sji, Amari, Conlova, Canti^Ha, Errante, Farimi. Qui si conti-

nuano <'«m zelo ^Y\ apimn'cchi «li difesa. In tutte le entrate della

cittA som» anunassati siicchi di arena e \h-\ tutta la linea meri-

«li«inale «Iella città si travagliano i f<»ssati. 11 (t«)vern«) c«>n sua

onlinanzu d^«)KKÌ xtesMo (16) du|}o aver dichiarato che cim a|)erta

violazione «lei diritt4i «Ielle jjenti S4K) avventurieri provenienti «lai

Pieinont»* con buo (teiierab* e rttat<» ma^xi"!'** avevano il giorno

li sbarcato a Marsala e minacciavano Y Isida di nuovi |)ericoli,

mott'e nuovamente la citti^ in stato <r asseilio. Si dovrA cammi-

nare a soli» e sino alle «ire 24 ecc.

Si è quasi certi «li non esservi (che non vi sarà) bombanla-

mento. Ieri è giunto un altro vaHoello ingl<*s(> : oggi s' as|»etta

il resto «Iella flotta e 4 va|Hiri.

Questa notte s«»no «pii Hliarcate 4 c4mi|Nignie di trupite r«*gie :

tutta estera (circa MN) tra liavareai e Svizzeri). Sono giunti .'i

«b'creti : amnistia, alM»lizi<uie di carta iNtllata , |H»rto fhinco in

l'uUrtJM» |MT .'» anni. abolirioTu- 'della ritenuta' ilei 10 "^ sugli
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impiegati, prometwa di riformo nel iM*nM>n»l(* di ik>1ìzìh. QiioMto

governo non liii crmliito di piibblicurli.

(ìen«*rule Htiiiuititwinin , in ho npcnlito r«»rrien in più punti,

da dove molte Minadre devono )(iiinK*'nni e qneitta nera H|)ero

di «vere unii forza tale da |K»ter oi)erare a «eeonda li ordini-

vostri. QiieKta Heni K«>pni tutti li monti di pn>HKÌuiit4^ a Palermo

anranno arce8i fìiooiii a MH'onda le vostre ÌHtnixioni e Haranno

tirati colpi di fucile aKli avam|M>Hti die Mmovi in H. I^orenxo «h1

ul {wlazzo del Prinei|>e. l*er ora mi re«to con Io stiintiixi la

mano, onde non tanlare oltre l'invio della pretseute.

Vimtro aft'.mo nervo ed amico

KO8OLIMO Piu)

P. 8 — L* amicA mio Hignor Cornulo ((.k>rrao) in questo mo-

mento ai è portato a provare delle granati' , che in questa ab-

biamo già fatto |HM' valercene al bisogm».

In queMto momento giunge il corriere che abbiamo s|>e.4Ìito

dalla puite del Nord di i^llermo e ci fa certi che i regi hì houo

fortificati al l'tuuto di Rigano nel piano di K<»ccazzo e qneata

mattina luinno fatto una ricognizione con circa 40 uomini bru-

ciando {lagliai ed alberi e si sono ritirati.

Jì. T'HO

P. S. Generale, s|>editemi , vi prego, subito «lei cam lU mu-

nizioni, dapiN)ichè da un moment<» all' altro |N>HMono giungermi

delle squadre , che ho bifwgno di fornire della munizione con-

nenevole.

\'ostro

R. Pilo » n\,

\a\ ris]N>sta di (ìaribaldi a questui lettera tìi da me riportata

nel mio lavoro su ICosolino Pilo (2). Il quale nelU» stesso giorno

nmiidò al Generale anche qiiest'altni lettera :

(1) Autografo pomeduto clal i-oute Luigi Maria Maiorca di Franoavilla.

(2) Autografo coniM>r\'ato dalla Società Siciliana di Storia Patria.
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« 18 MagRÌn 60.

Generale HtiniatÌHsinio,

Lh presente vi Hani con>«efniata dalia depiitazioue , chf <juc

5«to <\>iiiirat<> (di Carini) ha Hcelto dal miio Henn e che viene a

uioittnir>'i la sua jn^titiidine iH»r V aiuto )>otent4' che avi*t<* dato

alla Iib<>rtA di (|ui'Hta sventurata Isola, straziata dalla più toaumtk

(mI infame tinuinide.

Questa mattina vi mandai un seoondn corriere, dandovi copia

delle Icttei-e che s<M|uestnimiiio. Vi prenoti di «larmi istruzioni

preeis*' sul da farsi, ma «1o|m> la vostra iMirtatami dal sijf. Pa-

squalino abbiamo preso la risoluzione di venirvi a raggiunfrere

|>er aven* da voi a voce gli ordini sul da farsi. Que^tM nostra

risoluzione la faremo dijH'ndere dalla risi>osta, che s|»ero di ri

cevere oggi stesso «Iella s<'conda mia lettera.

8e crwlete di dover noi o|>erare in punto interessante « \<<

lete sfMMlirvi jh'zzì «li artiglierìa , fatelo con la sicurt'zza cli«' il

sig. Corrado (Con-ao) saprà a<lo)>erarli, avemlone dato pniva al

48 e 49 in Messina; cosa che |¥>tete «'/inoscere più {Misitivaniente

dal colonnello Orsini.

flnulìte li miei s«'ntiti nuxm^iainenti «• «•r«MÌ«M«'iin

VoMtro afT.mo servo ed amico

KosALiNo Pilo

Airillustre Generale (raril>aldi

Monreale (l) ».

Corrao ini|»aziente di mettemi a (M>nt4itto col nemico e di av-

vicinarsi a I*alemio nello Hteaso giorno 18 era andato da Carini

al monastero «li S. Martino, «hmde |miì sah sul monte «Iella Ne-

viera, che fnmteggia il Castellaccii» di M«»nreule (M>cu|Mt«» dai

lMirb«mici. F^gli si stabih in un |ioggio della Neviera detto M«mi-

tecristo, che douiiiia la |N»rt«'lla di S. Martim» , <'i<iè la strada

che «hi Monreale c(ui<luce alla valle «lei monasten). Il Pil<» aveva

l'intenzione di raggiungere (\iri*a«», anzi di spingersi più avanti

(I) Autograi*» iMNWMiliilo <ImI coiiK; I.. M. M.uoh.i di h'i.uK .imII.i.
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4> di occnparr» Ih cMt4>nn dei monti di Hnida, che unno iinmiiMm '

iillii piiiiiiini (li l*)tl«*rnio dallii |uirt<' (irridciitHlc. (Nmì HOd.ni

Imldi HAMulivH ili Miid-oveiit MoiirfHlc , i*k1ì avrpblM* ('(NiiN'i-Ht»

dui nord - ovcMt. Il IMIo il )iri<>riio l!l iNiitò il miio iirmiii|»>iin<Mit<i

in Siijcunii. HVVirinumloHÌ a (tHriLmldi, che la Kt4*s<«ii tiiiifiin >.'< r:i

tniHfmto da l'art iniro uiraltipiano di Kvnda.

Iaì notte venne una f(ran pio^cKÌa, elie mì arerebbe Hiili'aiba ,

ma |M>i iMirve nii^lionit<» il teni|Ni. lt4»M4dino prendeva le miu* di-

M|M>HÌi;ioni |N«r spin^erMi avanti verno il nemico e Hccndere al

monastero di S. Martino per niKKÌiiDR*''*^' <*orrao, al quale acrive:

« (Montelfpre) *J() Magf^io ^'

(Jan» Conilo ,

Sento ehe prende^tte la risoluzione di {Ntrtarvi in S. Martino

mn 1!<N) uomini : ami vi niete rinparmiato di far una strada in-

fame, eli»' eon la pio^^ìa dirotta mi fere t^iun^ere in questa ro-

vinato : basta, tiriamo innanzi. L' (M*eiiiMt/.ion«' ehe faefste d<'lla

easa sul Monte della Neviera la trovo ottima e questa mattina

potevamo reearei tutti in San Martino |M*r spinjferei \kì\ con

delle sortite sulla montagna di Haida : basta , domani ne |iarle-

renio. — Ho scritto a Tondìi in ris|M>sta alla sua d' oictei di s|N'-

dire li ìifMI uomini . che ha pronti , eostA e domani mattina

sono certo che vi nijfgiunKeninno— io con il resto delle forze

sarò domani nel |MtMto di ieri (territorio di Sapina) e farò oc-

cu|Hin* le iM)sizioni lien note; ]m>ì dietn» gU onlini del (tenerale,

al quale ho scritto pregiandolo di dar presti» V attacco a Paler-

mo, vi fari» s;iiHTc ciò clic mi ven-A comunicato.

Vi avverta» che in questi» momento il sijj. Fietn» l*uri»nra (di

Montelepre) mi scrive che le tnip|)e reffie hanno stabilito quar-

tiere K«*»**r»»i«* airrdit«»re in itrossimità di Passo di Kì^ano te-

nendosi in relazi(»ne con .Monreale : ciò vi s«M-va (di norma).

Li tubetti non |h»8.s« s|»edirveli col ritomo del c<»rrien'. |»erchè

tinoni che s<»no le \H v l*0 (circa 2 fM»in.) non è arrivato il vet-

turino, |H»rtatore del denaro e della totalità dei tutx'tti. Vi rimetto

|MT«» il ciinnoi'chiale •• tnittengo Piddu Ninni |»er «iMnlirvi li tn-

l»etti ap|)eiia mi |»erverr»nn(».

Fate sa|»ere al |»adre Natoli che su«» trateiio non la p:irie



della «|>edij5Ìoii«» — Io penm che domani Rora potrebbe tutta la

masMH «li'llc H<iua<lrt' |iortarMÌ nel convento, una volta ehe voi »iete

in avan^nanliu nel monte della Neviera. Ma di ciò ne parleremo

domani. dapiMiictic san*hlN> bene che voi veniate nel luopo che

' «^-vftc |K»r inteiiilcrci.

Addio : vo|(liatemi lienc e cn»deteiiii

Vostro aflr.roo

K08AL1N0 Pilo

Siir r;inv;iimi f'.iriMdo (Corrao)

S. Martino

Salutatemi li monaci tutti , c<mipre8i li miei nii>oti. in tutti

f;Ii accidenti sfietlit^» (un diKfmccio) ed io correrò in vontro

«occorso » (1).

Che \*ita si fiHrN>r m )|ii4-i uhmiìi. >|mm-i:iÌIim-Iiì«- tii-i iiumiì i« i i-.i«>

«»ccui>ato da ('ormo, «• ipiali foswro i sentimenti defrl' in sorti, al-

meno dei principali, è mostrato dalla seguente lettera :

« (Sairana, 2<) MajfKi" ><*)•

rarissimo Ignazio (Fe<lerico)

l<is|Muido alle due voKtre del ÌS e 19. 8on |>erMuaHo come voi

clic gli sforzi del jjovenio (InirlMmico) sono oramai imitili v die

|M>co im|Mirta che fossero M) o tìii i birri clic si presentassero (di-

sertando dal ffoverno).

Sento quanto mi dite |»el denani. Come vi scrissi, lo stesso

Nelle (Antonino) Kammacca jHirtò |M>rs(malmente onxe UAì e si

trova con n(»i. San'hiN* ottimo se con Hltni rihiessa vMm|N>};niiste

a farmi ginuKcre moneta spicciola — non K}i|K*te r|uanto si esce

]mzzn |H'i psigaiiienti. Ve lo raccomando.

Ieri mandammo tre iNillettini (del comitato Hein^to di l'alemio)

.1 (iarilNtldi. Kfcli H irnidì. <«li manderemo il resto quando ce lo

farete arrìvan*. l'arlamlo egli di l'alermo, del cui movimeiit«) <

delle cui ifH'andi diniostnizioni l'ilo gli dava conto, ai esprimeva

nei S4'nsi che leggerete iieiraniiessii |M>7./.etto di carta scritto di

ano pugno, (licttera di carattere di (ìarilmldi : l^itr a PtiIrrMO

(1) Aiitofr»fo poMtNluto dal -«" K»>><o Mnwiineo.
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che ti iemgmno pronti per mmoveni qtutmdo et aetUmn» €Jtm^ntÌ dar-

it. Uahibaldi (1).

Ni j*criv«*ri) iH»r le notizie. IVr »ni vi \huwiiì tiHMÌcurHn> chi»

la HoldnteM'n (iNirlMuiim) i* M|MiV(*iitatH. Ieri chi non vimIcvh il

monte HoprH S. Martino non se ne ]H%triì fornuirennMileii. Knivanin

colA rinniti in );ranilif(HÌnio numeri» arrivati da tutti i punti e

colle liande (niusicali) «lei rÌH|»ettivi |»iie8i. I/aH|N'tto era iminv

ti«llte. Si diatesero c4»nloni : ai Anne di voler aHaaltare t'aatol-

laccio : Ri tirarono delle fucilate : ai fecero inKomnui, diceai alla

militare, delle rieo)(nÌ7.ioni. <*oh) ha ordinato <ìaril»ildi; e kì ho-

ai»enderA di farlo quando e{;li i»enaerA altrimenti.

Veniente ieri sera i fuochi che «i acceaero sopra i «letti monti f

Eravamo noi. Donuimmo ossia stemmo tutta la notte C4dA aopra;

e l'ac4|ua, il freddo, ^li sconuNli non furono iM*r noi che delizia.

Stanuittimi ftimmo ohblipiti momentant^mente a lasciarli, perchè

l'acqua inferì terril»ilnient<* e <•{ sopraflece una densissima nube,

che non ci faceva veilrre. Ma tutto è niente — vi ritorneremo v

credo faremo imrte delTattacc^ di Monreale operando sotto fi\\

ordini del (ìenerale.

éj venuto ad unii.^i .< inn an « .«pitauo deU«> si,,.. «^i^ion- «li

(raribaldi . nostrf» emi>rr:it<» da Tnij»ani che chiamasi Salvatore

(.'alvino.

Vi prep> di .salutarmi 1>. ti. L. L. (l)oii (iaetano La l^o^^^^ia)

e dirjfli che tutti jjli amici \o abbracciano. Egli c«»ntinua a fu-

niaraì il ano sif^ro cxtn la ]mncia in aria Che ne dice delle coae f

fi contento? Si fa le sue in*Aiidi riaat-et Abbracciatelo ma «-a-

ramente...

Il vostre»

Titta ((ìiambattista Marinuzzi). » (2)

(1) Brano ilcllii lettiera di (larìhtddt del 19 iiia^fOo invinta al Pilo da

K«-nila r puliUlirMtii n»-! mio lavoro pnM-inli'nt*'. F/ orijiiunlf d«'lla lrtt««n»

rìniiiMta tr«»ii«-a d«'l priiH-ipio •• «li-Ihi fini- ••la {KiioMMlutti «I» riÌMS4'i)|M' Pilo

fratello di KtMaliiio.

(2) I)u nna «*opta tm le lait** di K. t>«- lii'Ucdetto.
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Mh nioutn* ('ormo kì jidniierHVH ai 8|NiV(*iitart* o HHAtilin* i Imr-

1n»iiìcì, 4iii(*8ti si t'dS'cro allH loro volta usmilitori. Nella notte del

'Jtì al 1!! ina^^o o<*«'U|ia rollo le cime «lei (rianlinello, che Movnista

alla Neviera e al Moiiteeristo e renraroiio «li tliiiidere jjli sb<M;elii

delle valli che |>otevaiio servire di ritirata. C'o«ì ^KiiitMirti hì tro-

varono aecereliiati da forze iiuiK}Ò<>ri, imrte più in alt<i di loro e

pi ' M fllxMM'lii delle valli. Ne 8e|i:iiì la mattina del 21 un coni-

Im <•. iit>I quale ItoMoliiii» Pilo mori.

X.

Garilmldi la mattina del 21 come vide che il nemico »i 8pin-

u:eva avanti i»er la creata del Houmi sino a IMop)io, onliiiò ai

«•iHM-iatori (tenov«*si di fare fu«MM> di ritirati! nella 8|>eniiiza di at

tii-an* e far pn|;ioiiiere una o due conijMi^iie. Aiu-he sulla strada

di Fiop]M) eomimrvero dei cavalieri nemici ; V artif^lieria voleva

finir eontn», ma il Generale l'imiRMlì, siilvo (*lie non ;riun|;e8a«ro

assai vicino. Quelli i>en) forse sospettato il i>ericolo retiticetlet-

(rro u 8|ittrvero dalla strada : anche ìì\ì altri sui monti si riti-

nirono né tentarono di 8U{>enire V avvallamento che divìde il

lloarra dal y\'
'

' uinone, dalla cui cinui (taribaldi t'spltiravik le

|Nisizi(Hii. II < > ' credendo aiuMira il l'ilo in vit^i ;;li seriaae:

« Miseri) C'annoile 21 Majxf^io '(iO.

< 'am Rosolino
^

e io che fe<« il nemico questa mattina non è che una rico-

;:nizionc.

Da i»artc vostra continuate ail ostiU/.jwre etl allarmare il ne-

IIIÌC4I quanto è |M>SHÌl)ile.

i «ite |K)i ai nostri picciotti che se vogliono andan* a Palermo

e lilierare il loro itaeae, si eonfonnino a far la {guerra provvisti

<ii ftittn f|ttal<hc N'olfa r mancanti «li tuttf) «pinlclie altra.

Vostro

<f. Garibaldi i -.

(1) HreuMi U SfM'irtà SiciliaiiM «li HIoHm l'atrÌH. I.ti mOh iirn

(••iniifa.

Artk. tìlor. Ifir. N. 8. Anno XXIX. 11
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Qiuuido ptH HcpiK* Ih morU* <li HoHolino uc fu molto a«l(lolo-

i-Hto. Ma subito capì la tattica adoiK^rata dal iieuiic^» vioù di ac-

fcrt^hiartv l«* t'or/c (Muitnirìf, o<TU|mii«lo It* cime dei monti « chili-

dcmlo ^li hIhm'cIiì delle valli. ( <»kì il ciimlwttimeiito non iMiti'va

NVolgerHÌ che a tliHtanxu ed era aHHicuntto of^iii vaiita^KÌ^ hì bor-

Iniiiìcì |»er il nnmert», la |Mwixioiie, la liontÀ delle armi e l'abbon-

<t iTi/.a delle niiinÌKioni. (ìarilNildi previde che do|N> la rieoKiii-

/iMiic di «pici i^iorno il nemici» onmi uHHicnrato alle h|>alle, f'ort«

di uumero e bene armato Hareblie fonte veuuto il lòomo appresso

ad aMHalirlo nel kiio stesHo accampamento , occnpando prima i

monti che lo dominano. I/%iccamiuimento era iH>Hto nel vaHto al-

tipiano di Itenda, dell'altezza di più di 50U metri, inclinato verao

la valle dcll'Oreto e la pianura di Palermo, ma salvo da (|Uesta

(luto da alte miMitapie che lo Htrin);ono <|uaKÌ in torma

• I .ii(» e Kcmbnino in molti punti t^dere a picco. 8e il

nemico ne occufiava le vette, ai volontari non restava che di scen-

•Icre nella pianura, dove non poteva credersi che avrehl»ero trovato

tacile 8cam}>o. L^asKalto di Monreale api»ariva sempre più incerto

e |>ericoloHo: dal <>am|M) di Itenda i monti che si dovevano |)en*>or-

rere iier jnun^xervi sembnmo KmÌ8urati bastioni co|>erti di verdera-

me e la stnida, che ne tji^lia i fianchi hcomccsì, un nastro nottile

esiMisto senza ripari ai colpi che im>ssouo venire dalTaltoe da «jual-

che ponto rialzato della vallata. Il (lenenile fedele alla sua masHinui

di anitalire frnncnmente a t<*miM) opi>ortuno e di non fttftonii iwrm-

mente in condizioni sfavorevoli; persuaso che la sua suiM>rioritA

consisteva principalmente in una mobilità occulta, che sconcer-

tava tutti i discf^ni del nemico, ad quale appariva di soriiresa
,

decide di slo^^are duiraltipiano. K allora, se non voleva abban-

d«»nare 1' obbiettivo «li Palermo (ne tornare indietro) non aveva

altra mossa che di an<lare a l*arc^), {msta dirim])etto a Monreale e

distante dalT accampamento un dieci chilometri in linea retta.

Kj;li si risolve subito a «piesto necessjirio mutamento. Per far |M;r-

derc tempo al nemicai o distnirlo ordina alle sqimdre di Partinico,

di Piana dei Greci e d*altrt> iiarti di restare in quei luoghi a

fronteggiare i boriNMiici. IliiNirto l'ordine mandato al siju^. 8ala-

UKUic coMi:ilMl:tiit«' la s((ii:u{r.i di Itop^ctto ]>r('Sso Paitinicf»:

« 8ipior Salamonc. coinandante di sqiiadr.i.

Ella coiiserverà la inisizioue che occuim — Sì terrà sulla di-
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fetiHÌv» e non iiii|H>}^u*rA fort« minbtit timonto Heiir/ online ilei

(JwM'niU*— €»««> chi"» fosse fort4*miMit« ut tatccHto ripie^hi'rA so]>rH

(li noi.

Dal cam|M> di I{4>nti:i lM !M:iir-'io ls<*»(i. Mc/./.o^^ionio.

Il <'4t|N> (li Stato Ma;;pore

SlUTol!! ']) ».

A iiiezz'oni (li uotte il oainiio dei volontari iMrte da K4*nda.

Ter (|nal(*lic tratto |KMT(»r8f la strada che va a S. (tiusf|»|M'

Iato ma im>ì prcw \tvr una traz7À»ra (stnida mulattiera) in di-

rezione di Parco. 4>08Ì (raribaldi imkkhvh dai monti a siniKtni

dell' Oreto ai monti a deatra e metteva tutta la valle (1(>1 fiume

tra lui e i ImrlMmiei accamiwtia Monreale. (Questa mossa di (ia

rilNildi fu certamente ardita, ;;eniale : ensa però fu im|M)sta dalla

necessita e la genialità del jrenerale consistette appunto nel ve-

dere e fare snlMt(» (]uello che la necessita richiedeva. Ij;i strada,

se si può chiamar tale la traetela che si percorreva andando

verso l'arco, forse \ìer la profonda oscurità della notte, fu più che

nella tniz7>ra, attraverso la campagna coltivata, piena di fosse,

di muriceiuoli, di (lendìi sdrucciolevoli, di all>eri che l)isogn(> ab-

l>attert> in numero d'una ventina : essa fu resa più faticos;i dal

fango e dalla pioggia, che quella notte cadde in ablNuidanzii. Km
onliiiato il nmssinio silenzio : un (^avallo ch(> nitriva trop|N» s|n'sso

in ucciso da Bixio con una revolverata all'orecchio. I^a difìi

(?oltà maggiore era nel tras|>ortare V artiglieria e nel far jiasHure

gli afl'usti e i carri. Per fortuna molti contadini di Parco aiutati

da altri delle stpiadn; si oftrinmo di svitare i |m^zzì e di tras|N»r-

tarli a s|mlla e cosi dis|K)Mti i |n*zzì in avanti e i volontari appresso,

Garilmldi \mìU.' avvicinarsi a Parco. I cittadini apiiena ne ebl>ero

Iluminarono i Imlcoui e in gran nument con le tiaccoh*

II» ad incontrarlo: ma il <leneraie (»nlinò di smorzan* le

fiaccole i»er non essen; s<*/Operti dai nemici , che si trovavano

'hilPaltro lato della valle. A piantan' P accam|Nimento scelse il

«oli»' «letto (%»zzo di ('rj»st4> che si trova un *J<H> metri più in alto

di Parco e del (piale un fianco che dà sul paese i* detto Calvario.

fi) l><N'uiueiito |MNw«<«luto (la me. Im m»Im liniia è autografa.
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\. .....•.,.• i.ii.. lUt i^H'iv (li tortiAcaxiuiH* : su un iiiiirìcciolo

fu coIlooatM lii fiiluhriim ilirettu a M|Hi7.xare la Htrada, chv dal |m«h«

saliva al ('olle. Di h\, form* |>iù chi* da c|ualiiii(|ue altm punto,

ai oflfHva ull«> lo in tiifU» il mìo Hplciiilorc la vista lucravi-

};linaa <l(*lhi v.> ni iiiaiiura <li l'alfriuo tapiM'Z/.ata di verde e

liniitatM dal nian*, dal iiiont^ l^ellcicrino « dal iiiotit*» (tallo; ma
air ovvKt ai v«Mleva V altipiano di ItiMida ablmndonato la aera

avanti già pieno di neniiri. In l'arni il (ìencralc era più vicino

di prinm a i'alernio, nm dal Iat4> meridionale e non (M'eidentale,

e {Kiteva facilmente eon|iriunf;rerKÌ iron Im Maaa, che dal {giorno

lHi aveva tonnato un vuKto ram|Ki «PinHorti a (tibilrosaa; il che

tu imi di capitale iuiiN>rtan%a iN*r TcHito deirimpreaa. La Maaa

do|M> la iMtta^rlia di C/alatMflmi era corno a Mexzoiuao e Miail-

meri e col preMtif^io ch'e«ercit4iva in quelle parti aveva Mjiputo

raccogliere un Kr«" numero di squadre. K^li» l'eroe ilei 12 gen-

naio 1H48, di Htsitura re)(olare , un \hì ^raaaotto , ca|Mdli lunghi

alla nazKarena, nitnlo di ))orgere piacevole, |Mirfda facile, fantasia

aniente, riev«M«ando col nome e colla jiarola tutUi T eiituniaHUio

della rivoluzione precetlentiP , aveva attirato Hubit«» a se l'ardore

e la fede dei imtrioti della provincia di Palermo, che cornerò

con le loro sfjuadn* iifiU onlini di lui.

« Parco *i2 Magi^io 186U.

Abliiam marciato tutt^i la notte con un temiM> d' inferno e

Htnula conaimile— Hiani qn), mi piace la i>o8Ìzione e protnireremo

di sostenerla sino a prendere l'offensiva— Inquieteremo il nemic>o

più che |M)tremo— farete lo stesso da parfr vostra e mi darete

vostn* notizie. Addio, vAum amico.

( . < . \ 1 ; 1 1 : \ i ! " ! ' "

.

Il Tondù ritornato a (Carini fu preso dalle febbri. Corrao ri-

uuise soh» ctmiandante di tutte quelle squadre. Kjjli »l<qK» il com-

battimento della Neviera e la morti* del Pilo si era ritinit-o sulla

S«»rra «lelPOcchio e vi ai era tnittennto tutto il giorno a vista

(I) (>ddo Bouatcìic. Cimuio Htiuiro sul i^eii. Kit M.i^;i. \'«-i«Mia IhHO.
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<1«1 neiuivo. NVlIa iiott4*, HiipiitoHi I» ritinita del catii|Mi )(arilml«lino,

U» Kqiuulre MI «lÌK|M<rs4>ni »• Corrao si rifiiy^ò a Moiit«'h'|»r»'. Di \i\

iimiMlo siiiiito al Dittatori* un nipiMirto sulla ;;i«M'nata ii<«l 21 «*

rìiiiinvò Je richÙMtc gO^ H\mntuì fatt** dal Pilo di pennoni i* muni-

zioni. \eIlo stesHo teni|K) att4*80 a rifare !<• «quadre «• rio4'i'U|Mi

\|illlt<' ('l|l-|'ì>l !• I* f 11 ..i-l".:! Siftol'i irli |-ì<lul>.«* :

« Dal ('4iin]M> Hopra l'arco, 2!\ MaKK><*

(Pressiintitwinui). II (venerale non può mandarle ì due pozzi

di cam|)a|;na domandati. Le mando Wì i>acelii di eartnceie, 30

|M'r ftieile e 'Mi |>er earabine. IVr oni ci è forza re.strinffcrci a

queato numen» di iKtcclii. In sejfuito a norma del bisogno e della

confezione «;Hene manderemo altri pacchi. Ho trattenuto finora

il Ano mulo perchè le munizioni confezioimte non erano prrmte.

Ia* mando col suo uomo un altro |HM'cliè riconduca la mula che

:it)hÌ8og]m qui im'I servizio deirintendenza.

Iie accludo due riehe del colonnello Orsini ciimandaiite del

riirti;.'lÌtMÌ:i.

!>ti • '"!]M» >0|ll,l .',... \f|./<'-Ì" '>!.• " |H»lll.

il caiK> delU» Stato Mapjjiore

SIRTORI

Al sitrnor Giovanni Corra*»

Montelepre, InHerra o dovunque trovasi

S. !•. \I. I .>.

Il Diliaton* oltre alle uej'cssitsi d«*lla ;:uerni attendeva aiu'lie

uironiiiianii'Uto del nuovo ;;overn«>. Il 17 Ma;;;;io in Alcamo era

Htato nominato aejfretario di Stato |>er rintenio il Crìapi e de-

cretato un (ifovernatore |M«r ciaJMMUu» dei 24 distretti «Iella Sicilia.

Il T2 Majrifio fu deslimito ;;ov«*rnaton* «lei distretto di Palermo

Paolo Migliore, al quale il set^returìo di Stato intlirizzò il se-

|CU<*llt4* dlMlNKcio :

(I) Autoirmfo |NMM*4luto dalla ftifOion^ Muriiiiiiut Santoni Cumu».
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Vomsìo del CaMtru (Como di CraHto) 28 MuK^fio l'^M).

!4itri|<ir ( ìiixi-i'ti:! t iil-tv

Klhi tnivcni iinitf alla i>retient«, iiiRieiiu* <*ol di lei decreto di

nouiiiia, l'onlinniixii die iKtitiiisce la He);reteria di Stato preRSo il

Dittatore, la leifjje huì jfoveriiatori e hiiì Munici|>i, In !ry:}.M' snllf

ini|M>st4', tiiialnieiite (|iiella nulla iiiìlixia nazionale.

Prcpiiidohi a renderle di pubblini nipone in tutti i ctiuiuni

d<'l distretto da lei aniniinistnitOf eredo niiii dovere di nianiterttare

;illa S. V. i prineipii che le dettarono e lo a<ri>|M> che con le Ht4*ftge

Hi mira a ra^friun^erc

Ildittatore vuole ciu- n pii<->c, «u inclini m niiiln) i-im- i->r«- liiiilil

lotta contro i Itorlnnii, si trovi riordinat4> e libero: chele ini|M)-

ate, non più balzello ag^fravante 8ul i>o|m>Io i>ei capricci della ti-

rannide ma e4|ua contribuxione |>er la tutela e V educa/.ione dei

cittadini^ siano senxa dillicolti) riscoHne : che la difesa nazionale

col concorso di tutti };li uomini abili alle anni vi sia itrontamente

aasicnrata.

Il dittilioM- liliii^i <i<l<i K' ^l<iii I iii<- i|i-|i<i j^il«'ll<i nuli I I <ii<i>i'<-| Il

di occu|»arsi d'altre riforme, «-he possano essere nwcssaric al l>e-

nesscre della Sicilia. Pei momento si è limitato a quelle che sono

l'ojrK**tf" delle lejfjfi che le invio, perchè esse s<m baw al nuovo

riordinamento dell'Isola. Alla ricezione del presente foglio Ella

è pregata di ristabilire immantinenti in tutti i Comuni del di-

8tr(*tto i Consigli e i magistrati municipali, nonché i giudici co-

munali. Quindi ordì nen\ la formazione della nmtricola «lei udliti

prendendone t'Icinenti» dagli atti dello Stato civile. I^addove que-

sti manchino, vi supplirti coi registri {tarrocchiali e<l anche con

un ric^Misimento della po]M>lazione dei Comuni.

Per ({uanto concerne la riscossione delle im|>oste , oggi che

ne sono state abolite quelle che vessavano maggiormente il po-

]»olo, il Dittatore non dubita che essa si farà con tutta agevo-

lezza. In ogni modo, il Dittatore fa apitello al patriottismo di

tutti i cittadini, i quali devono essere convinti che la guerni na-

zionale ha bisogno di forti mezzi per aver buon successo.

I«> non ho d^io]N> dirle, Signor Governatore, che il Genenile
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'•nKC«* H I^i i pieni |Mit«'ri v oirivlla ha tiittii ruiitorìtà i»«r-

I xi-rvi/ìii ll;l / iii|l;i1i- vili «^Ikilifii i-iili 11 I:m-i-Ì t !*l

il Mfjy^rt^turìo «li Stato

I*'. Crispi. (1) ».

1 lM>rl)oni(M frattanto avevano <lÌ8|M>sto di iiasaltare CìarihaMi

tiri r.i//i» ^\\ ('rasto, ohe mentre «loinina I*iir<'o »• dominato dal

iiioiitt lCclM»ttone. Il 'Jl\ mosM* da l*alermo a quella volta una

«oloniia Itorboniea , nui non oltreimaHÒ il mont^* detto del F*ico

i-li'è di fronte al Cozzo di (*a8tn>. il 24 i nemici tornarono in

iiia^frior numero e in tre colonne, una da i*aIermo e due da Mon-

n'ale. Due di esse dovevano assalire di fronte la iNisizione dei

volontari e<l una alle s)talle K>ntndo al sud \ìer il Kebottone. Se
• > lor<» rìuseiva raeeanipaniento dei volontari restava chiuso

...t ondato. L'unica via ancont libera, ()uelia da l'arco a Piana

liei Greci pei tianchi del liel>ottone, sarebbt^ venuto in loro lin-

iere e i Mille rimanevano come uHsediati nel loro altipiano es|H)8ti

Tisnmarsi in piccole e continue scanimuccie. Ma (ìaribaldi.

iva attentissimo e visto <'he si rinnovava il iH'ricoIo di Kenda

• leeide rabband<»no del colle e la ritirata a iMana dei Greci.

Onliiiii a liHì dei suoi collm'ati al piede del colledi far fum-o

ili ritirata apiKMut il nemico fosse a lìiH) passi : coUcN'a alla

^ua sinistra alcune s(|uadre niciliaue sul monte Moanla, che è

un •pn>lun}^mento occidentale del Keliottone e <hil quale si im>-

tcvano nspinjrere i nemici che volessen» salii* su. col solo ii>t4v

lar delle pietre: chiama I^a Mas;i, ch'era alla sua destra a (tildi-

i-oMSit |>er<;hè marciasse subito alla volta di l*arco : e assicurato

eosi dair avanzarsi dei nennci si avvia a Piana dei (irecì. Non

INTcorse la strada rotabile che fa lunjrhissime sinuosità, ma prese

<-oi suoi le scorciatoie attn»verso Taltipiano, ch^è la |»art^ sufteriore

del KebotUmef in gran |wrt« coltivato, ma interrotto da profondi

;i\ \.i1Iamenti e da si»or>renze ro<'cio8e si»esHO tanto tltte che non c'è

ti li.no |»er erl»e o piante. IVi vohmtari il iM-rcorrcre Taltipiano

I i ^ ,\ lim^r.i lo IMi««««i III II il;i !.. NI . Miiim Ji «n I I il II' .1 » I lui. t 1. I ilii> <
-

-ante npiiMiiUi «lei Maiorr.i : Imintrlnnli ttHlmjntfi ili F. Criniti, Palenn«i.

VMÌÌ, A. Keller ed.
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tu fatic«»8Ì8HÌuio e K|HH'ialntoiit4* il monte Cani|Hinam, the hì trova

un «lue chiloiiit'h-i priiiia «rarrivan' alla IMana. A iiioxxa via verao

It* 11 roiii|»aioiio le t'or/c iiciiiitlM*. «'he dovevano asMilin' i volon-

tari alle MiNille e che, venivano da una g:ola di monti detta Pnz-

xilli air<NTÌdente del Moiinla. (tarilialdt in un' ora di Hum-o le

n*8|»inge e k>i>iiK<' "II<> Piana verao le '2 |n»ui. 1/ artiglieria hì

nioftae verao l'nna da Pan'o e per la via rotabile (.Munae alla Pia-

na verfio le (».

Le H(|Ua<lre , rolloralt* sul .M<i;ii-iiii wmutrM MTNo II- il «in*

rarti){lieria t4U*eva e il eor|H» dei Mille si ritirava, si dÌH|M'rH(*ro

quuai tutte jcridando al rradiuiento dei continentali. Im Maaa,

elicerà |»artito |mkm> «Ioimi le !2 da (ribiirossa e kì diri}(eva alla

Valle del Fieo in ]tro.ssimità di Pareo, imbattutosi preaao Mex-

xajrno in molti dei dÌR|M>r8Ì minacciò di fucilare olii {larlaMae an*

V4ìn di tradimento, aflerumndo ch'eni (|uella una mossa stnit(^);ica

eli'esai non ca|iivano ; iH»rò visto Me/.7.a;;no k>" pieno di nemi<'i

e inronuato che (larilwildi si ritirava verso V interno dell' isola,

aMndirìzzìi a Marineo, dove j^iunse verso sera, um |)oi alla mese-

/.anotte ritoniò a (libilrossa. Da Marineo mandò una letteni a

(ìarilwldi, esort^indolo a visitare il suo cami>o di (ìibiirossa, ch'e-

gli atfernuiva fortissimo e nunu'rosissimo. Il La Maaa ai preoe-

cu|»ava {giustamente «lello scoiiijf;riamento, che avrebbe prtHlotto

nei Palermitjini il saiwre che il cam|>o di (Jibilrossa era stato ri-

mosso, (ili squadrijflieri siciliani \hì'ì erano irritati |>er la cattiva

piefoi de^li avvenimenti e anche |>er la calma che (ìaribaldi mo-

strava in tutte le sue o))era/Joni e ch'essi credevano imlifftrenza.

Per tutto il jriorno 24 i borbonici riumsero in Inarco o nei pressi

e, salvo il tentativo mal riuscito alle M|»alle dei volontari {ler la

gola dei Puxzilli, n<m «ilirono sui monti. In seguito a ciò forse

il rtirtori cHMlette che ai |M)t«8se tentare un assalta» su Monrejilc

pr«»l>abihnente sguernita «li truppe e mandò il seguente disimccio:

Caeciatori ilrlU- Alpi.

Il signor i apuano «.alvino dell') Stato .Ma<r;riorc e il si;;nor

Corruo e i c4imandanti delle squadre da Ioni di{MMidenti attacche-

ranno il nemico ani fianco destro
,
più sulla fronte tra Castel-

lacctio, Monreale e S. Martino. Af/iHcnmt prontumente e ri/erineono
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aubito tulle forze del nemico éa quelito lato e muI risulUtto del com-

battimeuto.

Dal raiii|Mi di Paivo 24 Ma^fó*), ort* 7 |»niii.

II (^aiM> (li Stato Mu^fj^iorv

SlRTOBI (1)

Non ho ncHMima notizia che (|ne8t\mline Hia Rtato fsfj^nito.

(hirihaldi s' intnittcnne tutto il resto del «ciorno L»4 a Piana d<*i

(irLM-i; al tramonti» fece Kuonare la )(en(*nile. Tutte le milizie fu-

rono all'online : r artijrlieria jMirtì sul!' imbrunire \wy Ih stra-

da provinciale che conduce a l'orleone e il Generale con gli al-

tri il un' ora di notte «•ouverjfendo a sinistra prese la tnizzèra

che fonduceva a 8. ('ristina (rcla e si fermò ul Cliianctto (Pia-

nettai) a nn chilouietro da questo paese in un vasto Inisco di

sujrli.'ri , <lo\e {tassò la notte coi suoi e con le S(|uadre che

f\\ «nino rimaste fwleli. Non nuii (laribaldi Hpimrvc tanto incerto

come (|uella notte al Chianetto. I due sloj^jfiamcnti di K<Mida e

del <k>zzo di Crasto erano stati, a dir imk*o, due insuccessi : quelli

che narrano che il (ìciienile con quelle uiosse attuava un dise-

tnio prestabilito e non ubbidiva alle necessita del momento es|N>n-

Kimu , certo splendidamente , la Icf^^enda piribaldina , nm non

fanno la storia. L'avere mandat4i altrove e certo Siicriflcata l'ar-

tit(lieria eni stato una necessitA iH»r avere mosse più lil>ere e

paswo più s|>e<lito. lo credo che al Chianetto risorse dominante

nella mente di (Jaribahli il pensiero, col quale del resto eni |Mir-

tito |»er sbarcare, ili Sicilia tra St'utvra e (iirf/rnti, ouh' ili recarsi

nei centro delTisola, a C'astro|;iovanni, iNisizione fortissinm e qua-

hì inespufnu*l>ile, chiamata le Termopili della Sicilia , e col»\ at-

tendere rinf«»rzi o buone m'casioni.

Il 20 a umttina il (lenerale pnise^uì la discesa |>««r Marineo,

nello stesso teui|H> che i borbcmici senza difticoltà KÌM»K<'vano a

Piana dei (ìreci, dove si trattennero tutU) quel ^ionio e baona

parte delPaltro e non si mossen) che la sera del 'Hi alla volta di C'or-

leoiie per inseguire I* artijflieria. Kssi cpMlevano questo il coriH)

11) l>u(>uiiiViit4> («iif>4 iN.tto dalU Higuum Miiriiuuiii Siiutont. Sono di

uiiMi «lei Sirlori Miìo le pantle iu «in»lvo e In firniM
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prineipttlu t: oniniui, i1o|k> aver visto due volte il nemico retroce-

derò |M*r Kfutf^in' dalle lorfi iiitini. ritevano KÌnini la vittoria tinaie-

Il ('oiiiiiiiHHario Htni4»nliiiario Hcrivc a Na|M)li :

«• Palermo 20 Ma^KÌ» '^*'

Pj arrivato or ora dalla Piana P infatipibile e4tpitan d'armi

Chinnfci mandato dal Colonnello 1). G. de Mee.kel con un uno

ni|>|)orto. A voce il t 'hinn^ci riferiva che tutti ^V iuKorti aaso-

ciatiHi a (tariltaldi hhiiosì allontanati e flÌH|M'r8Ì e che vanno

rientrando nei riti|>ettivi comuni 8cx>rati ed umiliati |mt esserHi

laHi-iati truKciimre da quell'avventuriere. Diceva che jrnivi c^intese

Htmo arrivat4> tni Garibaldi e i Hioiliani qualiticando il primo di vili

i HCM^ondi (f) e questi alla loro volta lo cliiaumvano traditore e

dVssersi venduto (t). Quando il {domo 124 Pareo fti investitOf i 8i-

ciliatii si rifiutarono di battersi (f) ed una scemi violenta ebl>e

luo^o tni costoro e ^li stranieri, pigliando poscia tutti la l'ujfu.

Il disordine con cai si ritira Garibaldi è tale che il Capitan

d'anne (JhinnU'i con 70 compa^^ni d'arnu* , che conuinda, v<»lcva

darteli la caccia solo che avesse avuto 1(H) cacciatori a cavallo:

proi>onimento generoso, mu tropiM) avventurato, che la prudenza

del Colonnello I). G. de Meckel non secondò.

Send>ra che (raiibaldi si avvii alla marina di Scia<'<-a , ove

RI>era di trovare scaui]Mi La sjuita catisa della legittimitA,

della Monarchia, dell'ordine trionfa (1)».

Da Na|K»li il 27 si telegrafavano (pieste notizie a Roma e di

là a Vienna, i cui giornali le pubbli*'* '"«« il «m (.m-.h.l. i,, <t.,i,.

delle cose era interamente mutato.

XI.

Mentre i borlmnìci i)enlevano un |>aio di giorni alla Piana, Ga-

ribaldi ]Nirtito dal Chianetto la mattina del 25 giunse a Marineo

mez/.'oni prima del mezzogiorno. Il paese , eh' era ins«»rto dal

giorno 2t> con un comitato presieduto dal sacenlote Cahlerone

e aveva mandato una squadra in Gibilrossa agli onlini di La Mas)i,

(1) Arch. di St. di Pai. Fika 1239 n. 1.
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a«-(<»lMe con fcMtu il GcnoniUs h1 quale lìinino tatti molti inviti di

t-usi> privati*. Ma cf^li non li accettò e senza cntnirc nel ihicm* mc ne

andò al niontt* (*alvario distante un 200 metri e dominante una

vaMtÌ88ÌuiR regione. Bevette <Iel latte di alcune capre , che C4)IA

' vano: oAservò tutti» alP intorno domandando i contadini

;lii circjtstanti. sulle stru<lc, sulle distanxe; quindi S4lmiat<»

^11 (lue |>elli -• llii |M r cuscino rìiMXUi un poco coi suoi, che

lo avevano voìn se^uit4>. Onuii aVi HMm|M>nev i hi Me<>eKKÌtA di

]»renden* una ririolu/àouc dctlnitiva.

A Marineo non |Nìteva tnittenersi senza che si rinnovassero

i ])ericoli di Kenda e di Parco; ma qualunque |iasKo dava di là

non ci s;ireblM> più uuhIo di mut-arlo ; o si riavvicinava a l*a-

lermo |M'r la stntda di Milsilmeri e (ìihilrossa o se ne alUuitii-

navii . tòrse {ler sempre , dirÌK<^ndosi per rinterno dell' isola a

('astiuKiovanni. Iaì evidenU* prevalenza dei borl)onici in cam|Hi

aperto tòrse c/msif^liava di ditlerire la lotta. Ma em |N>ssibilc

di rinunciare a raleniio, il cui t'ascino em |K>tentissimo su tutta

i;i uiiìHsa rivoluzionaria f Sopnivvennent molti signori del ]mese

IHUtiiudodei cibi, che il (tencnih' assagRiò do|M) ch'essi stessi n'ch-

ÌM*n» pi*es«>. ('onversjuido con loro sey;uitò a iiitòriiiarsi dei luo{j;hi

• •! espresse la sua ammirazione i>el sito del |i:mv« che i^iudicò

inespugnahilt!' Avendo visto un prete tra i presenti disse : «Ani-

min» lo spirito iMitrio dei preti tli Sicilia, ben ditVerenti da quelli

velenosi di Kitnui ». Verso V una chiese della carta ^la lettera e

s|M • Musa il seguente biglietto scrittto a lapis:

Miiriiu'o. •_*.'> M;i^ì:ìo.

>|.* I ih \riiiK- domani a Misilmeri.

\ <i.siro

< .. ( . MMIIM-Dl f\) *.

In \IÌÌailo iil>^sr rlir «^iIiMmIo nili liioitt** S i« lUo, t ii<- ^i < uiani.l

\ ilenti. si sarel>b<*n» visti più iniesi; e il (tenerale volle ambirvi.

In |>....i I. iii|).i in alla Cima e <»sservò tutt4) con un biniM'olo. Egli

(h>vett«' convincersi che non eni più i)ossibile di girare intorno

a l*alerillo. tiiM <•}}»• <>i trii\;t\:i iiitiaii/i ii un bì\ io. rlie Ìm|>one\ a
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deoisioni Hii|in>iii(*. Bel v>f(\ì hì (lecÌM6 |ior Falenno. Sino allora

*eni moHtrato |M'iiMÌ<>n»M». mn |mim4-ìh Hppurvc ichuì. Il «ludo ««ra

tratto. 8<*«8(> (lui uioiit4* alla Htrada proviiicmlp hi |n>k<' in iiiarri»

con tutti i 8I10Ì alla volta di MÌHÌIiii<!rì, M<*nzu att^ndire V indo-

numi come aveva 8rritt4) a li» MaHa, e rai'coniandò ni Marineni,

He venivano i Holdati . di ritirarni nnlle montagne e di 1'
*'

lizsarli.

II Generale (oniito » MÌHÌlmeri a nn'ora dì notte allofoni in

casa del hì^. Paolo (ìiicciardi. Il |ia«Re insorto il 4 Aprile al

irrìdo di vira l * Itnlin r Vittorio Kmanuelr era «tato |k>ì rÌHott4>-

mesiAO il 12. Ora aerolse il Dittatore exin vivisHÌmo entnHiusuio.

Si cantava ])o|M>lannente hu un'aria mar^.iale l'inno :

Giovani tiianio e Italiani,

Vogliaiii tutta l*ItulÌH Hbei-a,

no\ iriiiit;! r<in mi s»»! n-.

La iN>|Hila/,ioii<' ir.itrriii/./ava <-oi volontari , riic a moiri non

Hend)ravano più di 4<HI, vow scarpe e<l abiti laceri , stanchi, ai-

franti, ma pieni d'entusiasmo che sapevano c/)municare agli altri

e colle l>orRe piene di marenghi.

Con (Garibaldi era il tiglio Menotti, ferito ad una maiiu .. ( .,

latitimi; ma durante il viaggio la fasciatura s'eni sciolta. Il pa-

dre Pantaleo, ch'era accanto a Menotti , chiese a una tiglia del

Ouccianli d'i nove anni una |H'zzuola. \a\ fanciulla non sa|H>va

trovarne. Pa«lrc Paiitaleii col crocitlsso in mano l'esortò a dargli

il grembiale di seta nero che aveva indosso e le disse : « sono

momenti eccezionali ; la patria ne va di mezzo ». I^a fanciulla ar-

rossì, consegnò il grembiale e fuggì via tra le aci^lamazioni dei

presenti. Menotti domandò u una |)ersona di servizio da mangiare.

Quegli rÌHi>ose che si stava cuo<>endo delle galline e non c'era di

pronto che fave cotte. Portatele,se vi pare, «lisse Menotti. I>e fave

furono divorate in un momento: anche le galline i>ortate non molto

dopo sparirono in pochi minuti.

Frattanto il (ìenerale unito e |Hmsieroso passeggiava sii e giù

|wr le stanze, t'hiese da «•livfri' <* Jiiandò a I>a Masa il Reguente

biglietto :
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« Mi8il invìi 25 Magprio Iì¥'à).

(*am Ijii MaHH.

H|H*r«> 111 » < l'i .1 ijiii iioiiiti i ( 1 11.1 in 11- •» .1 ìli . (>i-i l'Miiii >iii<iM- I-I l>l•

illl|>ortallti.

Orr 11 |K»ni.

Vostro

<ì. r, VKIBALDI (I) ».

I)oi»o ciò il Gemmile quasi più contento imsse^r^^iava seniprt*

SII e iiìiì. Il tijrlio, Tiirr, Hixio insistevano |)erehè mangiasse qual-

elie cosa. lutine jmt compiacere il ]>a<lrone ili e-asa prese una

limonata, una taz/.a ili caffè e due biscotti. Oniniai era la mez-

zanotte e tutti si ilÌ8{M)sero a dormire. Garibaldi si chiuse in una

stanza col flij^lio Menotti. Dietro la )M>rta della stanza su tre

^iWie con un cuscino si sdniiò come a }i^uardia Nino Kixio; Tiirr,

Hirtori, }KMlre l*antaleo si gettarono su divani : gli altri per terra

su cuscini e mateniz/i nelle stanze vicine. .\Ile 3 del mattino

tutti erano all' impiedi. INh'o prima delle 4 si tenne il (.\m8Ì|;lio

di jfuerra con l'intervento di I^Ji Masa e di (|ualche c4t]M)-squadni.

Alcuni dic4mo che vi sia stata discordia di i>areri, ma forse più

jMT valutazione di fatti che |H'r projfctti difìerenti e non tanto

|ier decidere il da farsi quanto per esaminare lo stato delle cose

e conoscere rinclinazione dej^li animi. E forse Garibaldi |>er ini-

|M'j;nare i eupi)(uerri};lia a sostenere fortemente l'attacco di Pa-

Ii-iino mostrò di risolversi do|N> il Ioni {mrere su quello che pri

ma di |K>rtarsi in Misilmeri aveva dovuto de<*iden« irn»v<»cabil-

nu'Hte. Tutti dunque ritennero doversi muovere all' assalto di

Palermo e più dej^li altri Ija Masa e i suoi capi-squadni. Alle .'>

il Tonsif^lio era Unito, e Garilmldi disse a Bixio le celebri )»a-

mie, che attestano la ferma fede e la risoluzione incniUabilc :

« Nino domani a Palermo o tutti all'inferno ». Il ca|Mi dello Stato

Majj^fiore nmiidò subito ^li oiiliiii jmt la es««cU7i""<' }"•>•" «1 di-

Kpaecio mandato a C'Orrao :

(1) (U>IM) BoNAKKiiK. Centut alorieo $ml «/cn. hi ìltUKt. p«|{. 294.
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« Caetitttori driìr A ìpì.

(l'r^i'iitissimji-rist'rvjita). Dcudinr «U'I (Ifin'ialf ill;i iiiant«ni

Muiira PaU'rmo roii lo squadro j» sik» onliiu' i- fura lu/ni sforzo

l>cr entranti la iirnssiinH iiott^-.

*i(t Ma^fTÌ" l'^M) \a\ mattina urt* .'» ^
, Mii«iliiicri

D'online iU»l G»»!n*niU*

Il ('MIN) dolio Htat4> Ma^rgiorc

SiKTORI

N. H. Tornì il manHiiiio xofcroto Kulla diroxioiio della sua mar-

cia, obo ooroliorA ili iiasoondoro sì :i1 iioiiiiro olio allo suo tni|>|N>

o iHT attaociiro \f\\ avam]N»sti di l'ailormo attondon^ lo fucilato

dal lato n(»Mtn> che iimrcereui» da GibilrosMi o MÌMÌlmori muI far

della Kom. Di quest'ordine do c^uuunicaxiono anche a <*alvino e

Tondù.

Al HÌpnor (tiovanni Cornio

t tiidanto di squadro a Moutelopro, I tesemi

o dovunque trovasi (1) »

(1) AiUognifo oonsorvaito «liilla i*iffnora Miirìaiina Santoro - Ki|)orto

i|aot«t filtro (lispaccio dirotti» al *<\ff,.
Salamoile:

« \Y ordino «lol Gononiìo olla xi r«iiipuiiK«'rà allo MpuMln* «oinandato

«lai signori Tondù e Conno e dirette dal rapitano «li Stato Maggioro CjU-

vino i* colta masHinia iMiIlecitiidino pronden^ la <!'
<li inan-ia voi*ho

di «luoll»' M|iuulrt'. So non fa in ti'iiijM» a mu- • manfià itopra

Monreale o S. Martino.

MÌHÌIineri 2() Maggio 1S60 -ori- ti dol mattino.

• D' ordinr «U-l <ìvw

il CaiM» dolio Stato M
81KTOKI ».

Da nna copia tra lo carto di Rairaelo Do Benedetto. Vi m i«rla delle

iM|iia<ln* diroit«« dal capitan*» Cadvino, perche «|no»»ti do|M» la morte del Pilo

«•ni Htat<» nominalo dal Sirtori comantlantc di latta (piolla g4-iilo. Ma il

«'alvino non cre<lott«' di a»*nuiom«' il comandò. Vodi le memorie dol Cal-

vino in GuAKUiuKK, // dominio dei Barbimi t» Sidlia li, 4i»8. Palermo IWH.
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CrurilMildi vcrM» le Meme (lai mìo allogirio e mì |Muie h pHMMej;-

irtart* innanzi airentrata. Pmm* bandin* che c'era bÌHi)|nio di ferro e

metalli : m' invitavano quelli che ne avevano a iMirtarli alla casti

(tuocianli. I contadini iMirtarono in ^ran numero pali di fern>

,

niMtri'Ui M |»ionilM>: <• mentre la loro l'olla si t'ac^m più viva, (ia-

ribaldi diitHc di voler vÌMÌtare la (^tte<Irale. Vi entrìi poco <lo|)n le

nove dalla |H)rta principale , ne xìhcì do|Ni un quarto d' oni |>er

una {M>rla latenile e si avvìi» verso (ìihilrossa seguito dai volon-

tarii alla spicciolata: alle 11 erano tutti partiti da Misilnieri.

Il (venerale (finnse a (tibiln)SR}i verno mez%o);iorno. Circa 40

squa«lre vi erano collm'ate nei punti prominenti intorno al centr*»

delPaltipiano, alcune di "JiM e più uomini ed altre di ap|M'na 2<)

<< Mi. Quelle più numerose avevano «Mascuna 5 o tronil>e, 7 o 8

tamliurì. Mi o 40 fucili e fj^U altri militi armati di lancie, spieili,

|mli di ferro «mI armi simili. I/onliuamento era che ad ogni dieci

militi era pre|Mist4i un ca|N»rale, distinto da un lierrettoa Imrchetta

e da una fascia tricolore : al disòpra <lei caiMirali il ca)»o squadra.

Quando comparve il <Jenerale. suonarono le tromln» e i tamburi

della st|ua<lnt più vicina e quindi le altre trombe e musiche, fa-

cendo tutt« insieme un nnnore assonlante e giulivo. Il Oenentlc

si compiacque di quel frastuono; gli si rischiarò il viso e giramlo

gli ticchi alPintonio disse a La Masa : « can> generale, avete fatto

un camiM) d^armata ». Quindi fatte scendere le squadre nel cen

tro delPaltipianOf le \mssà tutte a rassegna congratulandosi del

loro contegno e<l entusiasmo. Di ]miì in discorsi |Nirticolari rico-

nobbe la giustezza di quello che s'era detto la mattina a Misil

meri nel consiglio di guerra, che cioè, se non si muoveva subito

su Palermo, le squadre com|)oste di contadini ]H'ì «piali si avvi-

cinava la mietitura si disjM*rdereblK'ro e stireblw troppo diflicilc

do|M> questa disillusione rifare tutto diic<ra|M) sì in l'alernui che

nelle <-ampagne. Ciononostante doiN» un |mio d'ore fece chiamare

a raiM'olta gli ufficiali e i conuuidanti delle compagnie e tornò

ad es|N»rre lo stato delle C4>se: o attaccare arditauuMitc l'alenilo

<> ritirarai nel centn» deirisida |»er |ioi tornarti con forze ingnts-

Hiitc. (Hi ris|M)He un grido unanime: a ralermo, a Palermo. Il

(fcnerale disse che tale era "'•Im- Jl ^i,.. iv v i<,, • ..ii«*n • ii..ri.- vi

Han*blH> man'iato a PaleniK

Wrso le I |M>m. Crtspi mando Tordine al ca|Mi M(|ua«lra sacer-

dote Kotfdo di arrestare due delinquenti, che fìicevuno |iarte delle



176

K(|iiti«lr(>. Il l^>tolo ambito (Ih lui kIì (1ìhh« : « Zio (JrÌHpi (xio non

|K*r iHircntvla, iiiii iier rÌH|M9tto a chi cni niag^riore dN<!tA) qiu>8ti

(lue nono facinoroHÌ a lott4*ninno dÌK|H»rataiiH'nU» |M>r unii fartti ar-

reMtarv ». «Sia. rÌN|NiH(' Crirtpi, piiivlu* li arn*Htiat<>. » « Ma imiì ri

vorranno molti iiomiiii |nm' ciirtt<Nlirll : noi ili qui a (mk-o dobbiamo

dtacvnden^ |>4*r l*al(>nno : quei dnt^ M»mnno n(*C4'M.Hariani«Mit4> rila-

«ciati lilH»ri dajfll sqiiadri<IÌ4*ri v\w vorranno dÌKC«*nd(*iv ron noi. ».

Crì8|ti irritato m* ut' andò dicendo bniMiramento : « tat«* vAmw vo-

lete ». Criapi (*ra allora nel vif^ort» dell' vtà : di KÌo^t^i atatura,

<M»n capitello a cencio, C(»n blnaa nera atretta alla vita da una

cinta, Hcnz'armi apimronti, con barba folta «• cortii . ><piniv;« dui

vtdto ciicrjfia i* risoluzione (1).

Allo Kt^aMo Ufit'fdo vei-ao il tramonto (ìaribaldi fece dire d:i

Sirtori che lo dcatinava al comaudt» dell'avanjfnanlia. 11 liotolo

ne^li ultimi kìi>ì'I>> d* aprile da Antonino liO Monaco era stiit4»

meaao in rela/Jone con (ìaetano I^a I»KKÌ». allora ca|>o del co-

mitato ae^reto di Palermo. Verso il 10 maKf?io era partito i»er

Lercani a com|M»rre una squadra, c<»n la (|ualc far sollevare (»ir-

Rcnti. Ma frattanto venuto ìaì Masji, si miae ai suoi <u-<lini e ai

atabiU con duecento e più uomini non al colle di (libilrosaa, ma

a l'orteìUi di Marc tra Misilmeri e Villabat<* i>er difendere da

quel lat4) |fli approcci del colle. Il llotob» aveva dovuto fare una

certa impressione sul (ienerale col sno colletto e capi>ello di prete

e K>it<^c» <li borgheae, carabina a<l arnmcollo, un jfroaao crocittsso

sul petto e una pistola a due canne al lato. Il Riitolo andato da

Garibaldi disse di non |M»tersi prendere la resiMUisabilitA «lei co-

(1) « D'online del Dittatore uiett«TOt«? ai?li arresti LìImu-ìo Giuflrida e

Salvatore Fcrrolino , anibidue da Corleone. Seipiestn nt<- le armi e gli

oxKctti di cui i)ote««ero . -r ,i. rnitori «• !i ni«t '•- <i!->.'.-Ì7;..i.. il.l

;t«verno.

Gli «tenni iiHÌividai sanin messi a diHiMiKir.ione «lei Coii:«iglio «li k>»* rra

creato eoa onlinauw» dittatoriale del 19 volgente. Ejjliao w»n«i imputati

di gras«*ji7.ioni, fuiii e«l omiridii, eon nmve danno della pubblica quiete.

Misilmeri (Gibilrossa) 2ti Maggio 186«.

Il Segretiirio di Stato

K. l'iusei
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mando delPnTaiijniHnlin i>«rchè ipionintiMMinio delle o|M>rHZÌoni e

deirli onlini militari. Alle ìnMÌHtenze del (lenerule eHclamò ch'e-

>;li imteva inarciart* dieci |mimhì avanti a^li altri e fanti ainmax*

7Airv, nia non più. (ìaribaldi con queir afl'abiiità che ^li K^uula-

Ignava gii animi replicò : « facciamo un |Mitto: marciate dieci |ni8hì

avanti, ma senza farvi amnmzzjin» » e dÌM|H>se che inHieme col Ito-

tolo marciasHen> airavan^uardia Lui|;i Iaì Porta, Lui^i PukIìhì e

Nicolò Di Marco.

Vento aera Iia Mìum a nome del Dittatore fece bandire a tutto

il <'am|M> la promessa di .S,(MM) onze (L. HM),(MM)) a chi jM^r primo

piantasHe la bjnidiera tricolore nel palax/o municipale di i*aler-

mo (1). Quindi all'imbrunire cominciò la diacela, che fu lunghis-

sima e noiosissima. La imrola d^>rdine i»er quella notte: xilruzio;

Pordine ora che non si spanisse se non (|uando si fosse fatto chian»

( 1 ) « Il 24 Maggio Giovauui Aieliii (di C<iri ui) dopo aver respinto i

regi nelle caiu|Mi^e della Gniziu con la niia Mpiadra (<li 7 uoiniiii) tsi

avaiUMva per riiinirMÌ alla colonna di (jribilr«»MM» (MiiuandiiUi dal Mig. I^

.MaM e da me sottoscrìtto , ma sotto il Mczzaguo imbattutosi con noi

rHl>bian)o fermato per sapere ov\*ra il Generale Garilmldi ; ed egli per

avtTci riferiU) che si avviava per Marìueo fece rÌH|Miruiiare torn-nti di

•<.ui;;ue, i quali non si potevano evitare, se la nostra Coloum» di GihilnwMa

detiiata continuava quella rotta, tbdla qimle il patriottismo delP.Xiello ci

fece deviare.

n 26 Maggio la vigilia delP entrata nella capitale il sig. I^ Masa i*d

io dietro ordine del Generale avvertininio tutto il cani|>o di Gibilrossa .

del quale farca |>arte la M4|iiadra Aiello. clic colui il quale avn*bU> pian-

tato il primo la bandiera o alla Corte (Municipio) o alla piaxrji Itologni

Kan'blN* «tato rimunerato c<in or. StJOO (cin-a L. HMMMK»). Un tale onon»

e un tale ardire si ebln» dalla Mpiiulra .\ieIlo, la qiuile prima inalitene il

nostn» veHsillo alla Corte, rinunziand<i al tieneUcio del denaro.

Tutto ciò io (uitt4>srritto certitìc^» e Hrnio di mio pugno —da >««'rvin'

ove conven;;a.

Palermo 2» dicembre 1H<M).

Il Colonnello

VlNCKNZO VVXÀ

(ConMTvato dal sig. Giovanni Aiello di Carini. Iaì Mila llrnia è auto-

grafa. Aiello rinunciò al denani, |»erchè immi .-.•.!.».. .ii.. ,i... ,i . ,i..ii,,

rivobuione. come egli mi dicliiani).

Arek. Star. Hic.. N. S. Anno XXIX. U
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e c4ò » rìspnmiin dellt^ flmrM mtinizioni • .. liiiiMNiinioiito «li

sbAieii. 8i |»nN-4Ml(>vu iit«irofM;nrttÀ della nott^» ]>ui dinipi «lei monte

e Uopo molti Hteiitt hì jnniiAe alla meKuinntte nella )iÌHnuni. <{nindi

ni preso a camminare per lo HtnMlHle eh» mena a l*a1<M-nio: la

notte era serena, si procedeva abbastanza speflitMineiitr , ma la

massa era nn pò tropim comiMtta. Alle 2 del mattino kì pervenne

air Ae(|iia dei </on«ari; lA si fere sosta e (Garibaldi riordinò le

sqmidre, comandando che marciassero in due Ale ai lati della via

e lasciassero liliero lo K|»azio di mexxo. l*r(M'.«devan» 'Mi <-M4U!Ìatori

delle Alpi fniidati dal mair^ifire Ttikery, fiancheKfoati e segniti

dalle ^Mierri^lie di IìH Masa: chiudevano la marcia t cacciatori

delle Alpi ;;uidati dallo stesso Oenerale e alcnne sqimdre Sicilia»

ne. Oos) in buon ordine si procedette nello stnulale e si f^iunse

|>ocn prima dell'aUnt al Kubl>or|fo dei Hettecannoli. Il pret4* Rotolo

esaltato dal non vedere trup|>e nemiche, mentre ni era ^ià quasi

alle porte di l*alermo, (giunto presso la chiesa parrocx^hiale dei

Setteoannoli disse con voce bassa ma vibrata ai suoi : « oorag-

jflo : il nemico è Ai^^ito, la via è sgombra, Palermo è con noi :

abbiamo vinto ». ÌJ^' squailre a queste parole alzarono grida di

)?iul>ilo e di f^uerra. Sopra^^giunse iioco dopo il maggiore Cenni,

che in tuono di rimprovero disse a Rotolo : « il Genetale ha or-

dinata» silenzio : così si mantiene f ». Il Rotolo i>er iHcusarsi in

(]ualche mo<lo disse : « è arrivata Torà delle fucilate ». K do|>o

cinque o sei minuti , mentre Cenni riferiva al Generale questa

ris|>OKta, s^ntcsero le prime fucilate. Si era giunti alla scatta

del molino, a )K>chi |tasKÌ dal |KMite dell' Ammiraglio e dal fluiiie

Oreto. Una comimgnia di soldati (circa 200), ch'era sul ]>onte e

nei dintorni, avvertiti dalle grida s'accorsero delle prime squa-

driglie e cominciarono un fuoco di fila. (Mò produsse un momen-

taneo s<>ompiglio nelle squadre manc^inti d' abitudini militari e

forse anche trepide \ìer roscnritÀ crepuscolare del mattino. Più

della metà di esse si simrse ]>er i fossati e le casipule circostanti,

cercando la più imrte non di fuggire ma di apimstarsi; ad ogni

m<Mlo rimasero fermi e risposero con vivo fuoco i (cacciatori delle

Alpi e quei siciliani nei ({uali l'animo era più saldo. <Jaddero

colpiti a morte lioccx) la Russa di Monte 8. (riuliano , Giu-

sepjM* Inserillo da Hagheria oi)eraio di 34 anni, Pietro I» 8qni-

glio di I*alenno. Bisognava non restare così es|>osti al fìioco del

nemico, che avreblu' avuto tutto il vantaggio del combattere a
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• i i^iUfiiele IH* KeiiiMli'tto . Siiirìiliom^ Franco,

Tiiix* r\ ron molti Hltri si slanciano airasHiilto del itonU; contro

i soldati, che non li att«M«ro e fiiKKÌ^*!'** laHciamlo 8ul ter-

imo sci morti. 11 combattimento vm ilimit<» una mcxr/om. 1 v(»-

lontarì e le tiqua^ln' {wtKsarono in ìpmu numero il |M»ntc e il lin

me, ma un^altra comim|<:nia di noldati cominciò il fuoco dal |M>nt«)

ti." f" ' lui ch'è un chilometro più all'ovest di quello del-

r.i (Quelli che «i avviavano a Porta «li Termini wmio fo-

riti ini vuMto piano che precedeva la <ma : -m olpiti alle

u'anilM* Katt'aele De Benedetto , il ma^KÌ<>i'<' Tukery, Benedetto

('aindi. Il (lenorale mamlò una compa;;MÌa verso SS. Ciro jht

l>rendere alle spalle i borlnmici della Oimda^rna e far cx^ssare il

loro fuoco, come avvenne, dògli fece i»enlerc circa un'ora, mentre

jrii\ molti dille scpia<lre erano entrati nella città da Porta di Tennini

siMiza trovarvi iutopi»o. Ija porta erii munita d' un picc<»lo ter-

rapieno di circa un metro e mezzo d'altezza, che serviva da

frincea. Ma i sohlati all'avvicinarsi dei vohuitari abhandonaroiu»

il iM»sto senza combjittere : jjli s<|ua4lri|;lieri entrarono e corsero a<l

occupare la jiiaz/a Fieravecchia, dov'era cominciata la rivoluzione

•lei 184{i. Palenuo sino allora incerta e att«rrita si riscuote alle

? di viva l'Italia, \iva Vittorio Kmanuele. \iva Garibaldi:

Ilio a stormo le campane. Frattanto una nave da jfueri'a jxista

dirìmiwtto alla vìa S. Antonino (Lincoln) cominciò a tirarti ImmuIm»

a mitra};lia iM»r imi)e<lire l'avvicinarsi a jmrta di Termini. Il jmis-

- ""''o del (|uadrivio innanzi la |»orta era anche iHjricoloso |K'r le

he di fucileria che venivano da Porta 8. Antonino e dalla

rasrriiia \i<iiia. ()on tutto cìò , coHie Scoppiava una bomba,

\a di rors;! jM'l quadrivio e infllnva la iH»rta Tennini un

i>odi voUmtari. (Quando vi punse (hirìbahli, il |H*ricolo della

iiiitraf^lia era evidente : si fec<' una barricata <li c^irretti, di nia-

-i e d'altri otni^'tii: il (ìenerale |missò ih1 entrò nella |iorta.

.,:. .alava il sitle del 27 magf^"-

In nn'ora metà della città era occu)>ata; ma a mezzofriomo il

torte C'aMtellammare comincia il bombardamento. I^e bomlie erano

diretl4^ su punti determinati della città, ma in rtMiItà cadevano

un |Hi dappertutto e quasi o);ni cinque minuti, scoppiando con

iiiitiirtoo iia.;i>ii . Nello stesso t«>m|Mi tiravano i canmmi del pia-

no del Palazzo Reale e delle due fre)j:ate ancorate nella rada e

sì l'iiiidiiil i<'V :i Ira viiliiMiaii < ^oldsiii sii tutta la linea. Allo Ni'op
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pio (U>n<* arti);li«*ri« , allo ^j...... Avi fticlli hi iMUMilazùmc con-

viilHa coi (ItMiti HtH'tti e coi v«)Iti pallidi irromiie nelle MtnMie cjon

ftidli, randelli, HCiiri, e4)U«Ui, Hi»tt<le arniKKÌnit« : si eoHtruim'ono

dap|H>rtiitt4) harricate: qua e lA iniiri e tetti rovinano: Pineendio

si Hvolp* in più «li .U» Inojfhi. Kppure in tanto furore e tra twnti

l»ericoli iu>r|H';;};ia e MMnKinua nell'animo della moltitudine nn»

gioia immenHa : nn'ebrexr.a invade la f«»Ila e H'eHprime eoi jfrido

riiM'tuto dap])ertuttx> da mÌKlÌHÌ» di iH»tti : viv» rTti.lìu .• l:i li

hertA, viva Vittorio Kmunuele e (taribaldi.

Ìjìì nott« i)o«e «ne alla battajflia : per qualche om r« --i il

iNMuImnlaniento.

Corrao aveva ri<M«vuto il dinpac^io di Sirtori alle tre |K>meri-

diane del 26. Egli 8i»e«lì sabito nn ex>rriere a Pasquale De Be-

nedetto i>er avere notizie della cittiV e specialmente eom'ei-a pr**-

«idiata Port4i Carini. E pm'o dop«» •-••— •jenz'att«Mi.ì.i«' il lifomn

tlcl «jorriere, risiKise :

« Inserra, li 26 Maggio 60, ore 4 jkhii.

Si{;. { niH» dello Stato Maggiore,

liC mie forze si vanno aumentando ed orj^iiiii/./.iUHlo »* s|kto

presto iKirtrtHe al numero di mille , onde iM)termi presentare

alle |)orte di Palermo alle ore 1 Vt pom. Ho occupato liàithi :

la mia linea di m'cupazione si estende da monte Cu(?cio a sopra

Sferracivallo : li punti i»iù vicini alla città sono Bàida e Pie-

trazzi e spero stringere piii che ik>s80 il nemico. La forza del

nemico è molto diminuita : le |>orte non sono bene munite : il ne-

mico ha numerato li legni mercantili, credo \ìer la ritirata della

truppa barbara (estera). 1 birri quasi tutti sono spariti : la città è

quasi deserta di truppa, il prefetto e diversi ispettori si sono

imlmrcati. Pochi |wzzi gu.inlano la parte del nord e libe«*cio. Di

«jui sono assenti ('alvino, Tondù, Marinuzzi : il nemico è sc^)rag-

giato. Non altro iHjr adesso : mi creala il suo subordinato

Il comandante

Giovanni Corrado (Corrao)

Siji. t ..|rt» «Itilo Stato Maggiore

Sig. Sentor (Sirtori)

Al camiK> » (1)

(1) Autografo coDBervato da L. M. Maiorca di Francavilla.
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!*oco dopo niamtò (|uoMt*Hltro (linimccin :

« InscrrH, I) 'iC Mu^joo IM), ore ti '
, |N)m.

A! «ijrttnr cairn doìln Stati» Majr«n<>ri».

1^' iiln- Htix.«- lliMl |>11 UHI l >-I »*i »i M'i >» ili it I i il« < <li <* Il iih»«<» i»ti

rafpont* |M)t4*nt<s ri(M' {mt 1' ortliiie
,

|»er iiiaiu;arizu di intinizione

«m1 ultm. Ma io faH> il tutto onde incoragj^iare le mie forze e

|M>rtarle alle iK>rt«« di Palermo e «|)ero entrani. (/io basti : non

altro «Ih* ossi'(|iiiarIa.

il CoinaiKlante

C.IOVANNI (ViRBADO

Ai <a|M» «li'lWi Sialo .Ma};j;ioit* rtij^. r^i'iiior (rMilori)

Mesilmele (Misiliiieri) (1)

Alle ore pom. del 27 Corrao sceso \ìer il villa^po Uditore

;;iiiii8e allo Rtradnne dei Lolli al nordovest della citt:^. Ma la

tnip)Ki respinta dalla parte meridionale per la quale era entrato

rrarilialdi vi si ««ra fortemente concentrata «M'cui»ando tntto lo

s|iazio dal porto al Palazzo ]i<'ale e api>o};giata alle caserme dei

'ro Venti, di S. Fnuu-esco di Paola e di S. Ctiacomo: molta

,

della truppa era accampata nelle piazze e stnide a4liacenti

allr < MS» rme. ('orrao arditamente attacca la trtipim, sMm))epm un

vivo fu(M>o, cadono il suo |K>rtalmndiera e4l altri militi : ma non

riesce a romjier le Hle nemiche. Venuta la notte, fa o<'cu|wre le

• aHc dirim]K>tto 8. Francesco di Paola, vi apre delle feritoie; alla

mezzanotte fa tirare alPimprowiso sulle trupiK* accampate nella

piazza 8antU)liva e nella caserma. Il nemico e volto in fiipi, la

canenna vicina è presi» d' assalto , la linea nemica è rotta e il

(tasso |>er entrare nella città rimane libero. Corrao fa entrare in

citta imrte della sua «ente, nm preve<le che il nemico tornerebbt»

alla riscossa: omle fece barricar»» una |mrte del < 'orso Olivuzza,

«Kcupare le case alPintonio «hI egli si stabilì nel palazzo Hutera

(Florio). Infatti non molto do|}o |)er lo stradone dei Lolli si a-

(1) AitfoicrHfo premu» L. M. Maiunu di Franca villa.
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vHtiuiuo {(rìdiuulo forti colonnf^ hortmniche alle quali iinitortavu

(li rÌHtahilin» le roiiiiinit'u/.ioiii tnt il |N>rto <> il l*ala/./o Hvule :

iiipinimtt* dalla M«'arAa Iihm* v dal Milenxio f^iuii^oiio annai dap-

prt'HHo alla Hqiuulra ap|H)Htat4i. Ma colpita da M>ariohe di iiioacbet-

tvria ai danno alla ftifo» : riubito do|M) |H>r«» ritornano due altn*

volte airaamilto. \aì «piarta volta vennero con rarti|(lierie, le eui

^ninate Hfoppiavano dentro Tabitazioni : lua intlne do|M> un* ora

ai ritrasaero definitivamente. Allora Corrao ferito d^ina HclieK^ia

nella tVonte oiitrì» vittorioso in Palenno da Porta .Ma4'<|ue4la la

mattina del '2H MaK^i" v
quani «lai lato optM)sto |H*r cui eni en-

trato Gariltaldi.
'

XI.

L^assalto notturno di Corrao aveva rotto in due le trnpi>e

ammassate al noni-ovest della cittù : imrte di esse si ritiri» nel

Palazzo Reale, |>arte nel Castellammare. I soldati a {guardia delle

(ìrandi Prigioni (Vicaria) iier non restare isolati le abbandona-

rono e andarono a rinforzare il Palazzo Keale. K i carcuniti av.-

cortisi dallo sgomento delle guardie che non c'enino più soldati

rupi>ero con grandi sforzi i ferri delle lon) |M>rte e^l uscirono li-

Iwri. Fra loro vi era Salvatore De Benwletto arrestato come di-

cemmo alla C4isina degli Albanese sulla Hne d'aprile, Salvatore

('apiiello rinchiuso dal settembre 18.V.I, Martino iieltnini-Scalia,

Onofrio Di Heneiletto e Vito Caravà, il corriere di Pilo da Piana

dei (ìreiri. Su (piest'uscita rii)ort« il rac<M)nto d'uno dei carceriti :

« l detenuti della Vicaria restavano silenziosi afferrati alle

grate delle finestre asi>ettando ansiosi il segnale prestabilito.

Quando questo fu dato (ignoro da chi), un grido imi>etuo8o, ter-

rilule echeggiò in tutto il recinto : erano le viwi di circa due

mila uomini , i «pmli c<m tutta la forza dei loro }>olmoni grida-

vano : libvrtù, libertà. A questo grido unanime generale seguì

uno strepito assor<lant<' da non |>otcrsi immaginare né descrivere.

liO strepito derivava dai colpi disperati e violenti che davano i

due mila detenuti per abbattere gli ostacoli alla loro libertà. Il

primo ostacx)lo era la ]>orta della cella : tentammo di far saltare

la top|>a, ma vista rim|H>ssibilità di ciò, convergemmo i nostri

sforzi sulla comi»artitura inferiore della iK)rta , eh' era la |Mirtt^

pii^ debole. Ci lusingavamo di sfondarla a furia di calci, ma non
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riiisoeiHkMi h imi Ih coi pinilì v^ vou 1«> iiDini rirorrciiiiiio a ìw/./.ì

più elBoaei. S^^oiiiImita hi «'(«Ila e amuioiitiochiati i iimteniKHÌ m
un ttii);olo, preiidemiiio niraMAic«Mla (Ivi Ietto e a<Io|MTaii<lolu »

g^iiina irari«t« ci dumiiio a |M'r(*uot4*re (HirìnAamcnti; il punto <!<'-

I>ol«» da noi prescelto. I)o|k> violanti roI|M rìuHoiiiinio a far Hai*

tan; un |»ezKo ili tavola (mI aprirti un an>;usto van'o , da dove

Mtcntatanioute kì iM>tea UHvire. In «{ucl momento. In confesso, l'a-

more drlla liÌM*rtÀ val.Ht* in nu' più del Kcutinit'iito di aiiiiri/.ia e

dimiMitiiMi d*o^ni cotui al mondo, api>t*uu vidi a]M.*rta quella »\*v-

de di pittaiola, mi laHciai cadere ear]>one, mi ci flccai dentro e

fui il primo ad uscire nel corridoio. (>ontem|»onineamente hì ve-

devano Hbucart» i pri)doiiieri dalle varie «'elle : a caiN) di mezza

<»ra s'ent tutti lil>eri.... Il forte CaHtellammare infonnato che le

tnipiM) e la sbirraglia si erano ritirate dalla piazza della Conso-

lazioni* e dalla Vic^iria cominciò a laiician* ImmuIh' in quella din*-

zioue. Noi {KTo |NN-o cunuidiN'i del l>oinl>iirdamento continuavamo

il nostro lavoro intenti wAo a<l aprire il cancello, che c'imi)ediva

di ra|!);iungere la sc^la. Tutti tentavamo di scuotere quelh* sbarre

di ferro, ma era tem|M) perduto : resistevano senza darci alcuna

siieninza. In ({uella confusione e in (piel frastuono non si saiM>va

cosa fare.... Con un |)alo di ferro si riuscì a far saltare il cate-

naccio e così Tallito alla scala rimase lilNiro. Tutti ci lanciammo

con grande ini|>eto per discendere quei gniili. (riù c*era anconi

una porta <U ferro da abbattere : ma ad onta dei ilis|>erati colpi

la uialiMletta }M)rta resisteva sempre.... Mentrt> noi detenuti ik>-

litici restavamo ancora rinchiusi, taU altri accusati di furti, omi-

cidii e grassazioni erano ^ii\ liberi.... lutine il ca|»o carceriere

\fune e);li stesso ad aprire la dannata |>orta.

IO nella corte della Vicaria, dove trovammo i detenuti

compartimenti dis|>osti in due ali in M^^no di ris|Kitto

• col caiN) scoiM'rto. In queira cK'casione vidi certe flsonomie di

(Kitilndo, che fiUM'vaiio ribrezzo. Ciò nonostante fu >;io<^oforza sob-

Iwrcarci alPabbniccio fraterno di quei nostri comiMiKni, i quali

si atte^Kiuvano tutti a vittime del principio di lil>ertÀ. Kinal-

ineate mi lit>erai da questi abominevoli amplessi.... Nel momento

di uscire dal ricinto della Vicaria dtte bartdie cannoniere ap|M>-

state Iuhko la rada aprinmo un fuoco di mitraglia contro di noi.

Fortunatamente non si ebbe » deplorare neMniui perdita (1) »•

1) BKAMCAa.*io m Cabimmo, TVmm^ alla Viteria di PnUnw art

{1990, Nn|Mili,lWU.
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attivatore Dr H<iMMli*tt4> torno a ran» iiiii i*blM^ il ilÌHpia«'4*r(* «li

trovarvi il fnitello KatliteU* ferita», al (inule il porno avanti nel

piano eb« priH'edeva la PoiIm Termini nna imlla aveva attraver-

sato il |M>l|Nierio (Iella ptniha.

Il 29 niaj^^o i lM>rlM»nici del r.u.i/vo ì;<-,iii- , .><iii>i m \i\eri

e l'orae di niuiiisioni rirenino eonaervato nel CaKtellaniuiare, tanno

unoHfurxoMupriMno |N!r roniiM;n; il eerchioehe li atrinfevvazaaaalirono

tutt4i la linea d(>]le barricate che inip<Mliva TavanzarHi nella cittA

e il riconxiun;;ersi colle forxe del (.'antellaniuiure. l^a lotta tii ac-

canita nelle vicinunse del Pahuj&o iteale, del Duomo e del Papi-

reto. Il Generale mand(> ordini nei vari punti delle cittÀ iterchè

si accorrease in aiut4>. Salvatore e PaM(]uale De Benedetto cììt-

aero in c«sa a prendere il fucile : quindi ni n^canuio sulle barri-

cate. Una sortita fatta dal piano del Palazzo Iteale sul Toledo

(Corso Vittorio Knianuele) K|Kirp'va rallarme in tutto il «juartiere.

Kssi acex>rrono, rianinmno (^n la voce e coH'eHempio la ^t^nte che

incontrano e in fine respin^fono i aolduti; ma nel saltare una bar-

ricata vicino al c4>lle);io dei Gesuiti (Biblioteca Vittorio Emanue-

le) Pus(|uale è feiito mortalmente. Salvatore senza |M)r mente al

pericolo corre mi aiutarlo e nel nuunent^» di abbracciarlo C4>lpito

ancli'egli da una imlla nella t^^Hta jj^iaiMiue cadavere sul cadavere

del fratello. Aveva l'uno lUi e l'altro 24 anni.

Le trupiMi furono rttspinte. Ormai mancavano le buiulu* al ('a-

stellaminare, le munizioni e i viveri al Palazzo Reale. Ija mattina

del .3() il liombardamento era cessato : si udiva solo di tanto in

tanto qualche fucilata. Alle ])rimc ore del mattino alcuni {tarla*

mentari borbonici si preseti t^irono al Generale a chiedergli una

sos})ensione d'armi o tregua sino alla metà del giorno successivo:

la tregua fu concordata forse alle sei del mattino del .'30. Ma si era

ap|»ena stipulato questo accordo, clic mh irt;iii immìcoIo sembrò

minacciare la città e la rivoluzione.

Il colonnello Von Meckel e il maggiore Bosco ^ che il 2itf la

sera erano {lartiti da Piaim dei Greci |>er ('orleone, si erano colà

fermati .aspettando ordini ulteriori. Il 21) la sera giunge loro

un dispaccio del Commissario straordinario , che li richiama a

Palermo. Partirono frettolosamente : giunsero la mattina al |M)nte

delr ilmmiraglio senza trovare intopi>o, proseguirono |>er iK>rta di

Termini, le cui barricati» «i trovarono senza difensori a cagione

dell'armistizio fatto cii •• prima e così rifacendo la stessa
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vÌH i»er fui (trtrìlmlfli »'r« entrato jjiunwro hIIh FìiTHVMTliia (on*

9 del nuittiiio). Kniiio cimi '2 mila iioinini, in ^nin {Nirtf Kavu-

resi e Svixx^ri avv«'xxi alla vita niilitan* aftMii più «le};li altri koI-

dati borlM)niH : avevano arti^rlierìa e favallerìa. F^hsì kì avanza-

vann riunì' in |»ao8«* nemico : nn i)Iot<»nc ftu-cva tìuM'o e kì traeva

di lato; alloni hì avan/^iva nn aUr«> plotiine pnre tacendo fmico e

j^iada^fiiando nella KtnKln nn tratto più del primo. Ijo «^omento

fu j^rande, almeno in qnel «luartien* : pA molti crtMlevaiio tutto

in )H>rìcolo : anche il Dittaton* mostrò ikt i|nalclic minuto incer-

tezza e inde4MHÌone. Accorse il colonnello Tarini e fu ferito alla

8|Mlla : quindi andò lo Ktesso (ìarihaldi con la solita tranquillità

di fsiccia e di mosse, che a molti sembrava indifferenza, con passo

onlinario, con la s(Kida sosjH^sa al braccio sinistro, prece^lut^» da

un ospitano borl>onico, che doveva notificare a|j:li arrivati l'armi-

Htizin e Ponline di cessare il fum'o.

A'Ie'J {Nmi. dello stesso giorno a Imrdo del vascello Ingleae An-

nibal.;, comandato dairammira;;Iio Mundy, vi fu una conferenza

|>er Taecomodaniento fra Garilmhli e il generale Letizia rappre

sentjinte del rommissario straonlinario. Questi credeva ancont

|H>s8Ìbile la riconcilia/ione ti-a il HorlMuie e i Siciliani sulla base

della costituzione del 1812 e delle altre conc4*ssioni , di cui era

stato «lue settimane prima iM>rtatore. Alle 'A |K>m. jjoeo do|M» la

conferenza mandò il ma^^iore Bosc4> come |iarlamentario |)er in-

sistere sulle pro|)ost4» e con«*essioni e mostntrle volute dal |>o|m)Io

o crtMlnte da esso sufficienti. Bosco fu condotto bendato al i»a-

lazzo di città, «'h' era la sede del Dittatore. Fnittanto siMirsasi

la v<H'e «Ielle trattative la j;ente traeva verso la piazza del Mu-

nicipio , che di I) a im)CO fb così stipata che nessuno imteva

muovervisi. (iarilmldi avendo a |MM'a distanza il parlamentario

liorbonico, fattoci ;• un 1>:i1iii||i' ili-l |»ill:l//i», i-nsl |i;llli> :ill:l rullìi

accalcata :

«il nemico mi ha pro|M)sto un armistizio, ch'io non aveva

chiesto. I pianti delle donne, i lamenti dei feriti mi vi hanno in-

dotto. Su un punto non ho volut^i ctnlcre |M'rchc umiliante )K*r

la fgtnotOÈa pofiolazione di Palermo , che si faccia una suppli(>a

e si chie<la scusa al BorlM»tie. Il nemico promctd- l;i < ostituzione

del 12. (Questo punto ri^nartla il |)0|Mdo etl io me ih- rimetto al

|M)|M>lo. Ben inti'so |»en), che se vuole accettarlo, a me non resta

che ili riprendere i miei ìmI andarmene. Al i>op«do dunque di sce-

gliere se accetta le pro]M>st«' o vuole continuarti la {guerra ».
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Ud grido di |M>|M>1o come im*41|i|iìo di tuono rÌH|ioM) nll» voce

lini|)idH e it(« ilH (teiionilc : «duerni, guerra». A (|aesto

Hvoppio il • < i'ìw ttvm'a imrlato placido <• m<t(Mio rì riocaldò

aach'egli e diRKc vhv tutti diui<|iie H'aniiaHKero iter la pii^ia dfl*

riiidoiiiaiii : un l'uni**, un ferri», un chifMioalla punta d*un baKtone

pmiio Huflicienti |N*r un valoroM». In queKt4> t4Mn|>o il nia^trion*

BoH4'o «ru divenuto pallidÌHHÌino « il (rcnemlo ricntnindo dal Imi-

cono e toc4'4indogli le mani diHae : niaj^^fiore, avete le mani fmldt*.

LMndomani a richin.sta del ("ouiuiisHario Kti i

' mìo ranni-

Htixio fu pi*olun}nito IMT trr {;.onii, dofMt i ipi: < < <• tre^nia a

temiH) indeterminato 1

1

(1) Nel !•»«>, the winliravH inevitabile, d'una rìpr(^«a delle (MtilitA,

hÌMognuva iniiMMiire la ronfoimuone delle truppe di Von Meokel e di

Bo8eo accani |Nite nel piano di 8. F^nutnio KÌno a Porta di Termini con quellt*

del Palazzo Reale, che ni «i«t«'ndevan<» per errati |mrte della canijMi^na al-

Pintorno. 1^ coMernia di 8, Antonino polita dirimpetto alla {Mirta di «inetto

nome «embrava utiliflsinm a ci<i come aveva vinto Nubito Corrao appena

entrato a Palermo e videro qualche jnorno dofM) Sirtori e La Matta.

Cosi oltre alPetMere contro i iHirlMmici la città irta di barricate , f>i oc-

cuimva una poaizione vantjigj^iotui tra le force nemiche. Ki|)orto tre do-

cumenti.

« Sìg. capo dello Stato Maf^fóore , Klla avn^ rìc<>viito la mia Iett4*ra

«lairOiivtusza sulla fazione che Htiuiotte ho avuto col nemico e hu quello

che intendevo di fare. Io conottceudo rim|M>rtanza della {Mirta ». Ant4»-

nino ho pensato di occuparhi con le mie forze, ma |>ortatomi huI luogo

ho trovato il po«t4» «K-cuiNito da un huo Huliulterno, che ni è ricuiiato di

farmi occupare il ixMto. Perciò prego lei, «e lo crede, di dare le ^gpotijt-

zumi opportune onde farmi o<'cu|Nire la iNNÙzione oppure mi dentini un

altro poHto, che cre<le lei. Di più la prego, m* lo cnule , di ordinare di

fare la Imrricata più iN>rfetta nella porta; quenta è una delle parti inte-

reiManti. KII:i piMi^cni :il rettto.

n comandante delle forze delPInaerra

Giovanni Cobbao»(28 Maggio 1S60)

(Autografo pomedùto dal C<mte L. .M. Maiorca «li Fraucavilla).

« Palermo 2 Giugno 60

Al capo di guerriglie Sac. Botolo.

Per tirdine del IMttatort; Gen. G. Garilialdi ftpiccherìk dalle une gner-
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(V>mi4t filtrato in PH]<>niio Ih iiiiittiiiH «lei 2H K%<ni u4M*uiii|iHto

Il Piajuu Bolo);iii etl avcvii iirt'Mi luirti* ai cuiulNittimeiiti «li «{liei

ITÌomi. Fra le le^ffende ehe iilhtru cMirevano ee n'era una KiilPar-

tlKlierìa «li (ìarìtiHidi. Quandi» ef;li era a K<!n<la e si «IÌH|»oiieva

ad H88altar<* Moiirt^ale, si «li«-eva in Palermo ('h'c};li av(>ss(> «'au-

noni «Iella |M)rtata «li «(iiattro iiii;;lia: a|>|H*nH f«>n«|iiÌKtata MoiirealUf

«rhe d«>niina Palermo e la Hiia pianura meri«lioiiale , (ìarilmldi

piantati sulle altnn' i ti'rriltili cannoni , avreMn* ooniintiato nn

fiKK'o che sareblM' stato la rovina «Ielle trup|H; Liorboniche. l^a

lefi^enda dei cannoni era cominciata presto, ]>erchè il comitato

aein^to in una stainita clandestina damlo ai |>oik>Io V annunzio

dello sbarco «li (ìaribaldi aggitinf^eva : « lo sejfiiono dieci cannoni

rigati e lo accomi»a^nano i generali Mezzaca|M> e Medici , nomi

{(lorioiti nell'ultima pierra «ritalia ». Ma |>oi (ìarihaUli rinunciò

ri)(K(' nn forte iIi.-^uiiiìiiik-ìiki [><-ì wi< ii|mii- u i-<iti\i'iiiii lìi .'^. .Vhìoimimi.

D.tllo Stato Majcgiore };(Mit>r:iU* le verranno i*oniM>;;nati due {h^zzì il'ar-

tÌKlii'ria (icMtiuati n «lifeHA «Iella ptMizioui* Kiid«li*tta e wirù iNiriineuti ai«*

KÌAtito al piazzameli 14» «lei cauiiuni e |H*r la «roittrnxioue «ielle iieiviMurie

opere di f«>rtiti<'Hzi(>ne «la uà ingegnere inilitare e <Ui un niunerti di kh|»-

|Mtori e iuiiiat4»ri.

Il Ca|)o dello Stat*» .Ma|iari«"" <i'>"' ''• • -t
, ,, ,i

• |iie«ta Kii|)erì<)re dÌHi)OMÌzi«>n«-.

QiU'Hta |MMÌzione intereHMitiiU; ni ailitLi .tlla «li lei sjM'riiueiitata |»r«»-

tlezza , ehe imita aiP amor |i:itriii \a r<-niliiiiM )> iifiiM-ritn tni i (»iù «1i-

otinti {Mitrìoti, airitalia.

'.. I.v \1 \-\ .

(Autografo pcMnediito dal Ca\*. Agoatino Itotolo.

« Il PiMlre K«>tolo iucart(!at4i della «lifcMa della Porta S. Antoiiiuo e

«Ielle udjn«-enze avrà lilien» i>aj*H«» ila jM'r tutt4» |H«r wirveglian* e soUetMtare

le o|M*n? pretiaratorie «Iella «lifeiwi tanto alla Porta S. Antoutuo Hie Hiilla

(IcMtra e imlla HiniHtrm di «letta |Mirta, e più parH<'«>lanaente ani terreno

elle Mia tra Porta S. Ant4»niiio e P«irta «li Teniiini e eÌ4> farA in «pialità

di «-«iniaiidaiMlanli- della N|iia(liiglin e<«ll(N*ata a Porta S. Antonini» e »«u«

a«Uaeeiiz«'.

Palermo 2 (ìiiiv'ixi !"«<•<>

Il Capo Uellii M . ^:.l '

Sia I l'i:!

(Aut4>tmifo |MMiiMMlat4> dal Cav. AgiMlimi Uot«ilo.
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«IPaMalto di Monreale « prems la via tU Taroo; quiiKli abUau

donò PartH» |>or I» via di Piatui dei (>reoi e MÌMÌlineri e in nltinio

eutrJi in ralernut imt tutt'altra via da «inella aMfiettata e in modo
meno imprt^MMÌonant^ dei terribili cannoni , che <ialle altun* do-

vevano fnlminan* i nemici. Kra come nna dÌMÌIIuHÌone e hì diceva:

dove «ono i cannoni ? la terribile artif^lieria f Hah ! fonte è un

MOgno, nna chimera— GarilMildi ]M*r tart-eHKtire le inoruioraxioni e

derisioni aulhi nna artiglieria^ o, c^mrè più premiabile, preoccupata»

della sorte degli uomini mandati coi cannoni neirìntcnio dclTi

sola ordinò a ('ormo «li iiiiiovere loro incontro e di condurli in

salvo.

I/artiglieria garibaldina, come abliiamo detto , era partita la

aera del 24 maggio da IMana dei Greci \k't la Htnula provinciale

ohe conduce a (Jorleone. La comandava il colonnello Orsini e sotto

di lui vi erano Achille Cauifio, primo macchinista del va|)ore Pie-

wumtej il sergente Andre4i Saluto studente delP Istituto Nautico

di Palermo, il dalmata Marcovich marinaro del l*ienumie, il gc

noveae Tagliabue dei Mille, il Mon> nativo delP America meri-

dionale e<l altri : in tutto una cinqiuintina di uomini, ai (|uali si

aggiungevano circa 2ó(> altri delle squaelre e del ]>erHonale dei

c4irri. Avevano {>ochissimi fucili e rartiglieria coni|K)sta di 5 i>eK-

zi: due cannoncini conquistati a ('alatafimi , un lungo cannone

chiamato la colubrina che si diceva di grande {Mirtata e due obici.

Marciarono nella notte non credend<i di Ke|»iii-arsi da (taribaldi,

che iiensavano pigliasse secondo il solito le scorciatoie e la via

dei monti. E forse nemmeno era il pensiero di (ìaribaldi di se-

I»ararsi dalPartiglierìa, ma poi, cx)me vedemmo, la precidi cogni-

zione dei luoghi avuta a Marineo, rinijiortanza intuita del cani|M>

di Gibilrossa e la possibilitÀ di unirsi al |m>i)o1o di Palermo e di

|)enetrare in città
,

|>ossibilità vagheggiata nel cam|M> di TUMida

ma non i>otuta attuare, l'avevano deciso a trascurare Tartiglieria

e a muovere rapidamente alla volta della capitale dell'isola. Al

Luimtto nella valle della Fi<-uzza, dove si uniscono le strade da

Piana dei (ìreci e da Palermo \ì^t ('orleone, i militi dell'artiglieria

trovarono la staffetta Musillami—Busa, che consegnò ad Orsini due

<lisi>acci del Dittatore , 1' uno ordinante di proseguire per Cor-

leone e l'altro da aprirsi solo in presenza del nemico e cx»me si

vide in appresso onlinante in questo caso di far fuoco di riti-

rata. Orsini di mala voglia lesse il dispaccio che l'allontanava
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(Ih I*al<'riiio etl («HHendo |>oco clo|)o Ho|iraKKÌniiU> un corri(>rc «li Ija

Mm8» ne Hppmtittò |)«r luandHrfrli qiieHta lettem :

« ('uiuivutM, IÌ4>8co ilella Ficuzxa, 2.5 Mu^^io.

Sijfnon*

,

Ho avuto io un su<» i»li<<» imI (Itii.i.iN , .In -|»r«liio |>rontpH-

niente |»er altn> mani.

Il «-oiimndantc il cxmvofflio irartij^lieritt

Orsini

V. S. Amiro mi«» , !• iir>;eiilissiuio fin* il iTentT.iU* <'on tutte

ir forze |noinl»i su l'alenno pronUiinent^ , ove tutt<» è diHiKiHto

IH»rchè la nostni Ciiusa abbia felice effetto: mi afti<lo al tuo i»a-

triottismo i^r distrujjjfere le opinioni contrarie , im|)ero<M'hè se

min vi «.iitra in Palermo, la noHtra impresa è fallita.

Tuo amico

Orbimi (1) »

Knittanto pro8«|ruì secondo pli onlini alla volt* di Corleone,

dove giunse alle 10 del jjiomo 25. Due jjiorni do|)o (27) assa-

lito da un fortf coriM) di cavalleria e fanteria dovette battere

in ritirata |M'rdendo due dei suoi cinque cannoni e |M)Ì il 2f) fu

costretto a<l abbandonare e int-hiodare anche jfli altri tre » che

con le muiii/.ioni furono sc|)]H'lliti lun^o lu stnuhi «Ih- si pnroi-

reva. Orsini coi iM>chi che oniai lo seguivano era aud;ii«» <!;« < <»i

IcHme a Bisacquino e a (chiusa, donde ripiegarono verso (riuliiina

dìrìf^endosi a Sriacca nella s|N*ranza di trovarvi un'imlMircazionc

|>er Malta. Ma Verso la sera dello «t^'sso 2t» si si»ars<^ la voce del-

l' entrata di (ìaribaldi in l'alenno: i lil>en»li di quelle |>arti ri-

presi'ro animo e Orsini i»otette rit^niare sui pmpri {tassi, riunin>

una parte dei suoi uomini , dissep|H>llin' le armi abbandonate e

impiantata |M*r o|iera di Achille CamiN) un'ofllcina alla Samboca,

riattare i i»e7.r.i deirartÌKlierìa (2) Avviatosi quindi verso Palermo

(1) OiiiN) lloN^KKiiK, CiMum Ntori(*<i—iiiilttar«< uni gen. CJ. I-* Miuw. p.
-/'t^.

r2) A ni. .li l>,a. SaU della HiM. fiiiM km
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fduiiH(> tg Aera ilol 5 friiijnio a MÌRilinfrì. dove n\ ani a Como iiMlto-

f;H incontro con IMì nomini fic«i1ti della xn» Hqnadra. I dne patrioti,

che nel -M avevano conilmttnto innienie ma nc^li II anni d\*HÌIio non

K>rano più vinti, ivi hì ulibnicciarono. 1^ mattina h\ avanzarono

Nino a VillalNit4*a 6 chilometri da Palenno, ma il n*sto della Htrada

|»er i^nn^cre alla cittA aemhrava troppo |)erìcolofio, perchè il piano

di Hant*KraHmo e la |M>rta di Termini, dove metteva (piella Atra<la,

enino oeen|Niti dalle trupiK* del coUmnello Von Me<'kel e del mag*

gìon* Boaco. ('orrao allora prende la direzione della colonna : verao

la mex74inott« fa fiaaaare i carri, ch'erano circa 60, in vicinanza

di S. (*ìro occnimto dai bf>rlM)nici, i quali con nieraxi^lia di ("orrao

o dei Ruoi non kì fecero vivi al nimore del paBHafffcio. 1a' Hqnadre

inoravano che proprio quel (òonio (6 Gin^nio) n'era firnuita la

convenzione iH»r T ahhondono di l'alenno da parte delle tnipi)0

lM»rlM>niche. che dovevano concentrarsi in una caserma del |>orto o

quindi imbarcarsi. Corrao proscf^n) \ter la strada di Villa)n*azia

pronto a combattere : ma anche qui, come i Ciirri si avanzavano

alla corsa, il nemi<'o ritirava i suoi avam])Osti. All'alba del 7 si

(rinnse alla borjnita Itocca, donde |k>ì si discese i>er Hm-cadifalco

e l'Oli vuzza. Insomma \ìer IMinioranza «lello stato delle cose s'era

fatto intitrno a Palermo un piro di 1*0 chilometri invece del breve

tratto tra la cittA e Villabate. Infine alle ore 7 l'artijrlieria entri»

in Palermo da Porta Mac^pieda. lia città dal jnomo avanti libera

dai l>orl»oni<'i era in festa e a<M'olse clamorosamente ('orrao e i suoi

compa>rni. « Ia" bande musicali i>erc^»rrevano le strade suonando

inni patriottici. Kf;li entrava in trionfo in mezzo a^rli evviva e

alle dimostrazioni del |H)|>oIo, che linjnia umana non potrà rife-

rire : le iHM'che <lei fucili erano munite di mazzetti di fiori. Cos) il

distinto «ijj. (!orrao disimi>e^ava rincarico aftidato};li dall'invitto

e invninerabile Dittat^tre. Ritiratosi al suo posto di Piazza Roloinii

dove aveva il quartiere jjenerale, i suoi 150 uomini furono tosto

rimunerati con mezza piastra (L. 2,5(0 \n'T ciascuno. Il si^. Corrao

continua le sue presta ». Con queste ]>arole finiscono le memorie

di (^rrao (1), il quale non molto do|>o nominato (Colonnello si se^na-

(1) I^* memorie «li Oirmo M>no intitolate : «Santo di «tori» della fipe-

diztone del signor ravadiere RoHolino Pilo e del lùgnor Giovanni Corrao,

rlie inizianuio i-on priiovn del Inni distinto valore la rivolnzione HÌriliana ».

1/ orij^innle è ixwMMliito dui hì^iioi- pittttn* Perdiehizzi di PaliTnii» : in

fine porta Hcrìtto in pugno «lei Corrao : Vùto : Cokkau.
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lòal voinbuttiinento di Milazzo {'Jii Lu^Ho) e verno la HiiPtl'AffuKto

]KiMNÒ in ('alal)rÌH al s«»^Miito di (tarilialdi. FratUinU) il 'J4 A^cmfo

|H«r ordino dtd I)ittat4in' <• !»
^ "•-<• «l««llo Stato si f«M*«'n» s«»|(>nni

Aint'rali a U4»8olino IMlo.

MI

ÌAì salma did Pilo tu traM|M)rtJita dal nionastoro di S. Martino

d«'ll(* Scale in I*al«>nno al tonipio di S. Domenico, il panteon delle

priorie Kieiliitìie. I*n*nd<» dai (giornali di') fen«|»n hi «h-scrizioiie «lei

fnnentle :

^ Una scena Holeune, Ir ncena di un dolori* altamente, nobil-

niente sentito lia preooonpato jmt due giorni la ment<' e il cuore

dei ralermitani: il trasiMirto delle ceneri e i funerali di Konoliiio

Pilo morto sul camiK> della f(I^*na, combattenilo le batt^Klit* della

INitria e della lilnirtA.

GìovchH quando il sole fuiii declinava, i tmThi lamentosi della

sacni s(iuilla annuziavano che la stilma illustre muoveva |K>rre-

temo suo asilo. Un ]>o)k>1o immenso , muto
,
pallido premiva le

"itnide, |M*r le quali doveva transitare l'addolorato cortejrjrio. Da
tutti i veroni, t4(citi pure e niccliiusi in profonda mestizia sta-

vano sijniori e sig^iore iHjr isparfjere tina la^rrima sull'eroe, di cui

ci rimanpuio !«' ossa e<l una memoria im)>eritura.

Aprivano il c4>rtepjfio le jfuide a C4ivallo dello stato ma^f^iorc

della (tuardia Nazionale , un plotone della };uardia Dittatoriale

coirarnia al funerale^ una Imnda musicale, tutti g\i ufticiali della

'•«•oncbi e terza categoria fra un conlone di j^uanlia na-

i padri di S. Domenico, il <'lero, i due capitoli, i parroclii,

i Itenetlciali, i canonici, le dignità e i capiiellani Ha<rramentali in

ptocrxsione, la cort4* del s«'nato (giuntli municipale) <' dell'arci

-

vi'Movo, una bandiera tricoU»re e gli esuli distinti, che furono

com|>aK"i "I H<d)ile tnipassato negli stenti, nelle s|N>ranze e nella

sublime aspirazione.

(Quindi veniva il carro liiiji'hn- unno da due cavalli neri. Sul

drap|Mt di Vfiluti» una ghirlanda d'alloro; luraltni apiN*sa al di

dietro del caitafalco , unico e MMcro emblema del cittudino e del

guerriero. 1 più intimi suoi amici ne tenevano i quattro lembi.

Si'guiva il PnMlittatore, il senati», rHn*ive**covo , un fniteUo

dell'estinto, le danu* in abitai bniiio, il nunisten», tutte le auto-

rità, i catttMtratiei, i notabili e il |N)|Mdo di tutte le classi.
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OhiudovHiio il ^^«^Kffio un battaglione di ipiardia lUMinnale,

alla cui t«Mt« la InukIu muMicale Iwtteva il [mimo ordinario con

)uKuhr(> armonia, i* uiroiida di |m>|mi1o roni]wtt4», trÌKi4*, Hilcnziono.

Sull'alto ilclhi iHirta iiiatfRiorc di S. DoniKiiiro luKubrainente

ta|M.*zxatu era lo Htcniina dolla t'aiiii^flia IMIo : un albom , due

ItMini nini|»anti , tn> Mtcllc in rani|M> axxurro. Sovrastavano due

^p.liiili Voi tilt» bandi**'*' liiculnri !• :|ll:i liiisi' li'ir!_'i'\ ;l si ;

KUbULl.NU ViLU IJAl'ALl

NAC:<^UK IL DÌ 12 LUGLIO IHlM»

UADDB IL 21 3iAU«»l(> IN DÌKK8A DKLLA l'ÀTUU

MORÌ QUAL V188K

A Ministra :

KUA ANiitK UloVINE

DI BKLLO K MKLAMCONICO ASPETTO '.

AMÒ CON PAB8IONK DISPERATA

LA VIKTIt e la LIBERTÀ,

OGNI SANTA E SUBLIME IDEA.

LA TERRA ERA INDEGNA DI LUI :

PBB QUESTO FU SEMPRE INFELICE.

ORA ABITA IN CIELO.

A deatra :

NOL COMPIANGETE.

QUAL SORTE MIGLIORE

CHE SFUGGIRE AL GELO DELLA VECCHIAIA :

QUAL MORTE PIÙ INVIDIABILE

DI SAGRARSI ALLA PATRIA !

IL SANGUE CHE GLI GRONDÒ DALLA FRONTE

GLIELA BICINSB D^UNA CORÓNA D'ALLORO.

La chiesa era tutta vestita a bruno. Nelle colonne delle na-

vate tra dae tiandiere tricolori v'erano i nomi e gli stemmi dei

martiri più distinti della |mtria e della lil>ertA.

Dello stile del quattrocento è Tarca racchiudente 1«* ossa del

generoso |Mtriota. Nelle colonne che sostengono l'arco stan di-

pinti i martiri della rauKji Italiana : Sriiianini. Rìm», Tuker}% De
Benedetto. Piediscjilzi. Hentiveiriia. Tairli;ivi:i. (iar/illi.
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Nelle Une piraraidi laterali 8t.Hiiuo diMegnate siiiibolicameiite

i<* virtù libcnili chi* iiit'ntiigono g\ì emhleiiii «Iella tirannia e sotto

lo baai i vinti tiranni del 12h2, 1H2U, 1.^^, 18H0.

Nel vuoto del primo arco Kopni nna Iwise niunnorctt donne ap-

{Migliato :iuprrt un bniccio lt4>solino in atto di ehi Hogna e nie<lita.

Neir alto della piramide in fondo ai veggono peraoniHeat^.»

le Provincie It4dian«r, elie ai atendono le mani a aigniticare la

giurata e conti ui8tata unitA.

8ovra8ta sul ano c;ivallo di ifuerra Perm*, a cui ai tributano la-

;:rime e fiori.

Il {>0|M)lo si acc}||(*;t\ii Ueli iiuiinr/./.a ilrl ti-iii|ii<>. iiitlr 1«- iap-

presentanxe civili e iiiilitari^ eletta 8chi(>ra di dame e notabili

:issist4»ttem alla funebre cerimonia e pianaero tutti (puimlo il

l>omenimno iMidn* Di Magj^o con jmtetica orazione descrism» la

vit;i e le gestii deirert>e, molto {Kirlando deiro)>era 8tui>enda ehe

va a rumpterai e dei pnali che laaeiarono la vita aul cam{>o

deir onore

Il i'nrui sm r (l«'ii(» slt'.ssd 1J4 ;i}iustu iÌuim» ;i\rf rir«»nijii«» i {miiii

princi|NiIi della vita del Pilo conchiudeva coai :

«Ora ai fanno reae<|uie dell'eroe morto comlmttendo: queiruo-

ino che si piange era del |>artito d'azione, era infiammato delPamon»

delPunitÀ Italiana ed (aliava i nemici di essa. Fu uno di quei

IHitriotti che non 8Ì lasciano lusingare da lucri ed onori ed amò

la causa d'Italia 8incerisaimament4;. Forae se egli non moriva,

la plein* luridissima ilei faccendieri e dei «lottrinari avrebbe avuto

pili presti) lo smacco. Ma già ch'egli è s|»ento, giuriamo, fratelli,

nella sua tomba 8co|>erchiata , sulle sue oawt ancor frementi di

«degno, giuriamo di sacrarci tutti al lM*ne d' Italia , di morir»*

|N*r lei eoi suo nome sulle labbra. Ija conc4mlia sia Taninuitrice dei

nostri |M*tti : nelPora del dubbio iwnsiamo allo apirito di Ro-

•udino , ai tanti |M>verì no«tri morti che ci guardan dal cielo ; e

tutti, tutti propugniamo la cauau del vm» . la cauaa delKunitA

e deirinili|NMideii/u «ritalia ».

(tlUHKPHK rAOLUCCI.

Arrh. Stor. Sir.. vano XXIX. 1^
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Atagna Spanò cav. Antonino.— /w7iil»<o, Mozia, Marnala. Stuna-

ifuula. Marsala, stili». li|M»irf. <li I>. ^JìIì'hmMì, VM^l. In U».

di pa^. Hir).

Nella i>c«isioiir lirlla Morttni Htoricii t4}iiiita iicIT aiiim VM'Z

nella città <li Marcila, ove er» la Sezione euoloj^iita della KHpo-

KÌfJone ai^ricola Hiciliana, il cav. Alagna • Simnò ha opiMirtuna-

niente pubblicato il lavoro, del qnale diamo notizia.

Ijì* vicende e le antichità di MarHjila sono Htate r>jM»>i,- >iii

dal sec4>lo XVII da vari Kcrittori in particulari lavori, e haKt»

indicare, oltre le notizie date <lal Pirri e da Vito Amico, quelli

di Mazzara, Znaro, Genna, Villabiancji, rìniaHti |»ei"<) nianoKeritti

(eHflendo Htato HoltHnt4> liato in lucidai Lipsiri nel lìNN) VKlof/ium

Marmìiae del Mazzara), e f^li altri più recenti pubblicati da Di

(Tirolamo, ('oglitore. Storiano, Strupim , Liontì, 8. K4>mano, e

L. Siciliano , Ke|>aratament« o<l in questo Architio titorico (voi.

V'III, XVI, XXV, e Documenti II. Serie, voi. V).

n cav. Alaini» dichiara di non aver avuto l'intenzione di fan*

un lavorf) storico e nemmeno di ex>mpilare una Guida , l>enH) di

offrire la notizia delle più inifMirtiUiti memorie di Marsala. K^^li

inizia il 8UO lavon> con alcuni cenni f^enerali su F antichità di

Lilibeo , che dice fondata nelP eiK)Cii preistorica. È jriusto i>en>

notare che Holm {Storia della Sicilia nell^antichità, tnMl. dal ted.

Torino 1H9<>, v. I, p. ÌHH) dice: «Nel V secolo av. C. non i>o

teva ancora trovarsi una città im|K>rtante nel luoji^o dove più

tardi sorse Lilibeo, {lerchè vicinissimo eravi la città di Motya »,
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e i-hc (^offlitort' (.l/u.;<<. .>/«.<,,. ... .»,.„, .'..,„, à„. Vili, j». :w1)

iiflVriiui : « Noi Kiippinino da DìcmIoh) oIk* i ('art4i|?iiifMÌ , (ln|M)

aver IHonÌMÌi» cspii^iato Moxia , ampliarono o nicj^Iio, hcooikIo

altri, (ahhricaroiio LìIìIhmi, tnis|M)i1aii(lovi i riinanciiti Mozir.si »,

s»ojcj:iiiuu[«« ili ossrn' «Marsala raiitica LìIìIh'o», «m1 attribuisce a

Mosia circa 80() anni <li (>8Ì8teiiJUi AÌno al Hecolo IV avanti Cristo

(ivi, voi. IX ,
|Mij;. iìTì). Xon ì' Ifcito ]H>rt4into (Ioimi i più nienti

ih\ aci'iiniti stmli il riev«H*4irf vetuste orij^ini , che non trovano

tmidamento nelle storiche memorie.

LW. descrìve il Cai>o Boeo, che chiama « ultimo lembo del-

iMsola e «Iella nazione » (pa^f. <*<), Io St(ujwme e la vicina isola di

S. Pantaleo «ove era la tioridissinia cittA di Mozia ». e T antico

e frninde |M>rt4» lililM^taino, che sotto gli Arabi diede il nuovo nome
alla cittA, Marsala ossisi }mr1o di Dio. Accenna le viceinlc «li Li-

IIIk'o, se;;ucnd«> gli «tmli di An«lr««» Di Gin»lamo fatti nel isr»«> (che

pure tenta di sostenerne la remota orijfine contemporanea di

Mozia), le itosteritni venute dei Fenici, le memorie di Mozia, i

tliihli! che si avcano «lei suo sito, la sua caduta jmt o|M'ra di Dio-

iii-i.», e gli oggetti d'arte rinvenuti. DA n«»tizia «Ielle vittorie «lei

Koinani contro i Cartaginesi, della presa dì Lilibeo, e della que-

stura «li ('ic«*ronc in «luclla cittA all«)ni assai im]M>rtante.

KifMutla gli avvenimenti sotto i Hiziintini e gli Arabi, il nu«»v«»

nome di Marsiila dato «la rpiesti a LìIìImm), e<l afferma che perciò

nei d«NMimenti iM)8teriori e nelle iscrizitmi « sempre mi Indicare

la città Icgtrcsi «) il s«>lo n«)ni<' «li LiIibi>o , «mI a (|uelIo «li Mar
H;ila a;;giiitit<i Paltn» «li LilibiM» » (pag. 50). Fa nu'uziont» «Ielle n«>-

vitÀ deire|M>ca normann:i .
< -i «luolo che sia stata trasferita a

M:i/.zara la s«»«lc vescovih-, «*sistente n«'i primi tempi cristiani in

Marsala, e |hm- la «|uale sono sorte varie disputi' (1). DA s|MM*iali

rniiii su la tbndaziiUK' del celebre Monanten) di H. Maria della

(trotta IMM' o|M*ra «lelP ammiragli«> Cristo<lnlo e le vic4»n<le che

Niiltì. r su la dimora «legli Kbrei in Marsala m'I meiUo evo. Ae-

di Mi |>i.i<f rìrtirdan* t lavori ilei t^iii. C-antiOli > ('attedm ÌAIi-

In 1,1,1.1 , i! ,''.iii.' i'apitoUt Hi Mmeara. Palermo IHH!»; dt>l can. Storiano

rniitmint - »loric4t-rritirhe, nm npitrudire f doruwtfttti ittediti

,

lOHf pn'ili'tta, Pah'rnin 1K90; ilfl <aii. CuMtclli Ixt ts • Vtti-

irdrii tilibrtamt e le roHnidrrttgimii drl mn. StoriiiHo, PalcniMi 1N92; m1 i

In- volumi «Ivi medenimo StortuiMi Smtta diMaerUtsiome: L*ex • rnUedra UU-

belana e il rer.mti Cupitolu vvv. |ml>blicali iu Palermo nel 1804 • tM.
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cenna le nnvltik dri tempi ninirnneBi. le inimnniti^ conreMe alla

viltà uv\ L'UTi dal ìiv FiMlcrìco li <r AniK^iia <* «unilVniiute dai

He HiicveiMori, (m1 altri* priTofottiv^' ottenute come cittÀ demaniale,

la tentata ineui'Hione del coi-mjii-i» Drajrut nel M'eido \VI , la

venuta di I>. (ìinvanni tP AuHtria reduce tlalla ImltaKlia di Ia'-

IMiuto, e il include danno tiofferto <lalla cìtti^ |>er 1' ordine dato

<Uil PreMÌdente del liefnioDarlo di AniKona nel 1571 di colnuire

il |N>rto contro i nemici, e<l a^KÌODR^' ^ «Cohì tin^. i* fM'r Henipn*.

Tantica gloria «• la |N»HHÌl)ilità della p-ande riHorna eommerrialc

della noHtni cittA » (p. 74).

Hesi-nve |M>Hcia i Imstioni «• le torri eoKtruite in MarKahi.

le chicHc prinei|wli, i varii istituti di iNMieticenz}» eretti dal s<;-

exìlo XVI in |)oi , fa 8]>eciale ricxirdo defili uomini illuatri di

Marnala^ e tra g\i altri, di Vincenzo CoIochhìo umanista del ae-

colo XVI, e del quale ha dato notizie hioi^niflclie l'rjfrejjfio «-an.

(TÌUH4>p|>e Beeraria in (pu'Hto Archirio Storico (voi. XXV, p. 1 e

aeg). delle famif^Iie nobili orìfcinarie della città, delle ma4*8tranze

e confniteniite e dell'antica Accademia.

DÀ iNirticolari notizie ani territorio, accennando la sua cidtuni

intensiva e |)erciò il rilevante numero delle cìmc rurali, le cHtese

terre appartenenti al Comune e Tincremento dell'agricoltura. De-

tk'rive la cittA , e ricorda anco s|H*cialniente il nuovo Museo .

rar(^hivi<» nntniciimle e Taltro dei notai defunti, le scuole^ il imuìo

che il negoziante Woodhouse iniziò nel 1773. Notevoli sono i

cenni sui rinomati st:il)ilinu*nti di vini in Marsala, dal primo

fonduto dal Woodhouse a quelli di Ingham ii«'1 I^TJ «• Florio

nel 183U ed altri.

Pei tempi più recenti ricorda la rivolta del 17011 in Marsala

(mI altre |M)Rteriori, e 8]M'cialniente quella memorabile del ISOO

,

e lo sbarco della legione di (iaribaldi, che veniva a lilM^rare la

Sicilia già in preda alla sommossa. Termina il volume con alquante

notizie su la Mostra storica, per la quale vien dato l'elenco dei

molti oggetti quivi es(H)sti d'antichitA, stani]N\ ric4)rdi della ri-

voluzione del 18(M) imI altro, e sono degni di menzione il Jjìbnp

Homo contenente i privilegi e le Consuetudini della città, i pre-

ziosi arazzi donati dal \Xv Filip|K) 11 nel 158Ì), il contratto tra

Woodhouse e Nels«m \w\ fornimento del vino agli Inglesi nel

1799 e vari oggetti del piroscafo del generale (iaribaldi.

Mancando ancora una erudita e critica storia dell'antica e in-
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illIKtriosit .liiii Ili M.iiN.iia, iluUlMiitnu i-^sn ;;r.iii jiII'A. prl buon

voItTv «lìimmtruto in»I ooinpilHrt* questo miio breve lavoro.

(lirsBPPE La Mantu

Francesco Rapi sardi. — 7:.7ovio r/i Emanuele liapiHarffi; Catania

«o» tipi eli M. (iabiti, 3 ottobre 1902.

Mtirio Itapisurtli, rìrordundo a {)er|>eut» fatua Emanuele lia-

|tÌKanli , lo ohianiò (ìiurvconxulto Oratore letterato : e il fratello

(li costui, Fniueeseo, nel IV' »nnivert>uirio «Iella morte, anche pago

ili ciò che aveva pronunziato davanti la bara il prof. Deloffu* «

'<!, tra' nH»lti, il pn)f. Mario de Mauro, raeeojflie le sacre me-

. . :.r, le rannmla e le tramanda con altezza di sentimento alle

^generazioni future. B4I è questa o|»ei*a assai hnlevole, perchè

condotta con sinceriti, con que^ tocchi artistici, che sono una

dote i:ir.i della famiglia ICapisardi.

l^iiiaiiuele Itjipisardi, tiglio a (*iusep|»e e fratello a Michele .

«elebri nelle arti della pittura, rivelò il suo ingegno nelle giurispru-

denza, nella onitoria e nella letteratura; congiungen<io a tanto

sterminato sai)ere animo eletto, schivando sempre tutto cii» che

jNiteva distnirre da' più santi principj. (.'Ombattè la vecchia ti-

i-aunide, imtì Tesilio, difese gl'innocenti, e, strepitosamente, co-

me nella causa di Luigi IVIlegrino , la liln^rtA. Però ne' tempi

nuovi, quando questa gli iNU've essere insidiata da pnive |»assioni,

si ritnisse, « visw> |>er la scienza e |)er la famiglia. Tale austerità

di carattere rileva con pan>le incisive il fratello Franceatro ; e,

nel cont4Mii piare la effigie e me<litando quf^ste carte, generosi ri-

«ordi, abbiamo uiui figura di sapiente, che può somigliare le più

robusU*, che diedero rigenerameuto airit4ilia, e che, alBMciiitesif

compiuta l'opra loro, non sep|N*ro né vtdlen* confondemi colla

folla, non |m>co arrogante.

1,0 scrittore, che dapprima aveva dato de* tentativi dram-

matici , nuuiifestMidoti ne' volgarizzamenti dal latino e nel

iMM'tafM -J <*onipleta con ofiere giuridiche «• coli* niir«»o volume
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Vita e oprrr tii Michrlr Rapiaardi r cmni biografici drl J'adrr

,

in Olii, conmirruiulo (M)Ii uimaì dcviiziuiit; il hii» Hii|M^n* in >irt4* ,

illiiRtrJi, come altri non aveva ancor fatt4>, la vita « U* o|)«ra di

Micheli*, ilei quale la rinomanza non ceMRerA tino a che il H4*nto

ilella )>elle%7.a non san^ |K>rvertito. Amante della libertà. Mi-

lutnt4> con entuitiaHmo l'apiNirire del vessillo iP unione , hì ailo-

|>erò al mantenimento ili eMKo con HeiiHÌ di neveritÀ. K |>oichè pre-

aajova i ^ua^ti e le dirtHenzioni, che Hiirel>l>en> derivati da' nuovi

coilici introdotti , la mente del f^iureconnulto ai profonda nelle

più alte queationi di diritto criminale , e , principalmente , nel

Saggio dì un progetto del cMÌirr penale itnliano , a cui festowi-

niente applaudirono i più dotti iP Italia , di Fnincia , e di (ier-

mania. K coni' e|;li avesse studiato in esso i bisojnii« seblN*-

ne aecidta la «uà voce solo da' i>ochi fn*nndì. ci è recata Holenne

testimonianza dalla lettera deirillustre ('arrara, che, iwìV Klogio,

seinic a quelle dello Sclopis, dell'Ortolan , del Mittennaier, del

Mamiani, e che qni riprodnciamo a onore del liapisardi e {ler le

verità propapìte e non intese. Così scrive il Carrani, iUmIìcì anni

ilo|M> la pubblicazione del cennato vidnine , il di K uiarxo ISTó.

« Fino dal 1H(»4, quando io legfireva iief^li annali di Tolosa il vostro

Progetto di (3iHlice penale italiano, e Toiiorevole analisi che ne

faceva quel consesso, e che mi procurava l'onore d'avervi a mio

confratello; fino da quel (òorno, io dico, sentii desiderio che mi

si aprisse (»ccasione di qualche oorris))ondenza con voi. Ma l'oc-

casione mi mancò sempre: ed io non ebbi l'ardire d' intriKlurmi

verso di voi eon 1' ultroneo invio di qualche mio scritto. Voi

oggi avete rotto la brec^-ia; eil avete fatt4> benissimo. Ve ne rin-

grazio.

Io ho già letto eon avidità quanta» dite contro la iniqua ver-

gognosi piemeilitazione del Progetto it^iliano. Siamo di accordo.

E come non esserlo se entramlx) apparteniamo alla buona scuola T

Ma cosa volete t, è st^itii una crudele fatalità quella d'Italia

X." t'he s'inaugurasse la libertà dalla provincia ìneiw libera d'I-

talia : il Piemonte.

2.* Che si facesse il ('imIìcc criminale italiano da quella gente

che più è arretrata nel giure criminale : i l'iemontesi.

3." Che le Amministrazioni si disordinassero da coloro che e-

rano più addietro nelle buone pratiche Amministrative.

4." Che le leggi italiane si facessero da coloro che alla Imiìjuì»

italiana erano meno esi)erti.
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I PiemoiiUNii dovevano etsere i soldati d* Italia: e lo furono,

<> sono e 8aranno lM*n(Mii(*ritt « bentMletti da tutto le Alture gè-

nenizioni italiane. Ma nel rimanente hÌ8o>nutva che aveHHem me-

no or{(oglio , v rieonoHeeHsen) la rtU|>eriorità del Mez/of^iurno e

del 1/entro. Int^into vt>i e tanti altri che lo merìtercthlM^ro non

hanno cnnlito preaao gli attuali fa4*itori deM'odice» {Klogio cit.

iwg. 4<l).

Que8t4) brano di li^tter» d^uomo gì autorevole e<infernui quanto

Fnuicesc4i Kapisardi aorìve aul fratello Knianuele , e ci trae a

una oonaeguenza (MM)nfortant«. cioè, che uniAcatii T Italia, volen-

dosi Amt predominare la rej^ione piemontese , con sì tristi colori

dipinta dal Carrara , il |>enRÌero italiano , alto , nazionale, non

|M>t«* t'iinTj;ere; e noi |K>tè i>erchè il jwrtito preno allontanò i più

p»);Iianli d'ingegno, o (inse di non conoscerli, allontanando in

tal guisa tutto ciò che avrebbe |)otut4> costituire la grandezza

|H)litica e civile d'Italia. Emanuele liitpisanli, letterato, oratore

. -inreconsulto, dalla sua Catania, |M»neva a profitto tutto il suo

> ilMie giuridico {tev la gninde/za d'Italia, e non en» inteso : non

inteM), i>erchè la voce si sollevava dalla Sicilia e dal mezzogior-

no, come scrive il (Carrara. Più tanli, nella compilazione del Co-

ilice penale, si riconosce la virtù della imrola, e si ricorda ! Ora

noi che abbiamo dato sempre la croce addosso al cx)nc«tto pre-

valente d*una regione, siamo costretti a sempre deplon»re la mi-

mi immeosa cagionai», fiumana che non trova argine !

Resterà la bella e forte tiguni di Hmanuele Kapisjirdi, e alle

o|>ere di lui , alte per concezione , si congiungerà il ricordo di

questo Elogi» dettati» da Fnincesco, che onora la nostra lettera-

tiin».

KRANrKHrn (;i'ARl>ir>NR
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Dott. Umiliano Pietro Coppola. — /'fV/ro Anlonio CopjHtlti — Bù>-

liraJUi — 2" «HÌi/.., ('ataiiia Ti|M>>fr. Koiiia doi fnitHll Per-

etta, 1!HW.

Tni U' iiKMiioric più Iwll** <• più fcrdiide di (>H(*nipj del wroh»

decimotiono va noverata (piella di Pietm Antonio (%>p|M»la. Teste

ne HcriHKe il tiglio , ridouandt» una Heconda «Mli/ione del ricordo

biogTftflco. Vivent« ed (>Htinto ne scridnero molti, e uiaKKÌ<*"a<*i)te

Al ebbe desiderio di a|).< 7 iie le virtù. Nato priaui di Vin-

(iento Bellini, in <'astt<>. mi, flo|M> ilne iinni di vita, kì tra-

ftferì colla fainiKlia in ('atania, ove il padre anHiimeva la carica

di direttore del teatro di muKica, che connervò imt tutti gli anni

della vita. Nel fanciullo, pure attra vernato dal pa<lre jH'r le con

disioni infelici, che, sovente, pnN'urano gli Htudj dell'Arte, pren-

devano dominio le melodie più gaie; ed egli, occultamente, traeva

gii\ note dai suoi estri puerili. II padre «nle un dì le vibrazioni

«li un cenibjilo , e , con Horpresa , ahbnu'cia lietamente il garzo-

netto, cui è dato percorrere le Hcabrow» e Hublimi vie «lell'Arte.

Pietni Antonio vien au prodigiosamente negli anni, e in queliti

st<*ssii <'atania, ove egli è amiiiinito , nasce nel ISOl Vincenzt)

Bellini. K nasce negli anni de' grandi conirasti, quando rKuropa

politicamente è rinnovata; e molti re, cacciati, attendono che ai

acqueti il inondf>, che la pace subentri alla «fuerni. che il dirittti

dei |N>iH)li sia soppiaiiUit^) dalle vecchie e s«'ell«*nite usanze di regi-

me. Le arti della musica inAaiiimeninno i po|K)li alla libertà, e dal

canto marsigliese, che rinvigorì la giovine Francia, si giunse al

grido, ijuerrn, ffucrra, che l'Au.stria uilì a Milano ne' gionii in cui

più pro.H|K-!nivano le sue forze tiranniche, e le riudì in quelli in

cui le genti italiche le compressero , iiuilzando sulle cime de'

caui|>anili lombardi il vessillo di reden/ione.

« Pietro Antoni<i CopiMila nel 1S13 , ventenne , aveva scritto

inni, vetprif compiete^ m«Me, litanie , tantum ergo ; e dal 1813 al

1827 una Hat^oe regina, che ai può conaiderare, anche riconlando

l'Are Maria del Goumal, un'alta e nuova ispirazione. Fino al 18.t<)

rimane in Catania ontu'-ato da' suoi cittadini |>er enutate, sinfonie,

eanti ptmtorali, dialoghi, pezzi nciolti e per oi)ere teatrali, non in-

degne di ric4)rdo, ma preato divenute celebri. Se nel 1825 con //
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Jiglio bandito^ Hve\ii <lat4> prova d(*l miio valore artiHtin», nv\ 1K2K

HorpreiulevH ctiii VAekilìr in ficiro^ ri|)etutaiiienU' apphiiulito noi

1H2M e nel IXMì. Il nome noi conteneva più In cittii di <.*atania,

elle orinai i più );randi luaeMtri deiParte, il ltost<ini , il Bellini ,

il lhinixetti« il Pacinì, ooncorn*vaiio ad onorarlo; e qnandVj^U
,

in quel torno, |mt austero ean»ttere, \ìer le Imase mene «lei huoì

neniiri , tu costretto di lanciare la cara cittÀ , trovò fuori acco-

(flienze Homme, feste^<;ianienti Immi dovuti ad un {grande artista.

I4i bio};rafia dettata dal fl);lio Umiliano reca cont^'XKa, aii

(he in succinto , della valentia del maestro e «Ielle aspirazioni

geniali. Anzi il tljj^lio, C4>n «M-chio d'amore, correjfjfe le inesattezze

dei vari biofjrrafl, che, anche trascurati, rivelano T amuiirazione

pel ;rrande musicista, le cui o]>ere non |N>trjuino rimanere dimen-

ticate , |>er(;hé esse, contemimraneamente a quel)»' «li nitri iri-aiMli

nel K-ecolo XiX, ri«liedero nuove virtù all'art*'.

8*>no tutte enumerate le varie o)>ere rappresentaite su' vari tea-

tri d'Italia (1), e vi ha pure ricordo conregli, nel pin» di {Mìchi

anni, fo8.se stato ambito dalle princiimli città d'Italia, che, lie-

taiiMMtr. ne udivano le o|)ere. Ed all'entusiasmo del publico
,

con :tlti sensi di critica, si univa la parola alta del Donizetti e

del lÌ4»ssini. l*rodi)(ioMinu;nte il C'tqqMda colla Sina o la pazsu

prr muore niggiungeva quella gloria toccata alloni da' più grandi

uuiestri: e ro|>era, che a lui fruttava |M>che migliaia di liiv, ar-

ricchiva una cjisa tnlitrice !

A Na|Mdi, a lÌ4mm, a Milano, a Torino, a Palermo, su' primi

teatri dei vari Stati italiani, le o|iere del Copinda trionfano, e il

(1) Ci liinitinin«i himuuih» aii.i »-iiiiiiiri:i/.niiif ili-iì»- «hk-ii- it .. i'-r-

chè tnipiM» lunga la mtìc de' vnrj roiniMMiinicnti, Htu*n«-iiti al :j.< > ro

airidiliieo e alla cantata. Con prtHMHiune, |M>rflir molte lino al 1H18 lunnio

Mnarrìte, avremo notizia didle Memorie Antobioijrtìtichf. (juesu In nota

di'lle mppn'Mciituzioui : H figlio bandito^ l«2à; V ArhilU in Sciro , 1H28
;

L'Ariate d'Alugona, 1S30; Sima o la passa per amore, I83à: iiVIllÌHe»ij

ÌHXr, Im feMhi della Uota, 1MH5; La btUa etlette degli Spatlari, 1K37 : Il

Poatiglione, DCtK; GioraHma !.. 1H40; /««a dt Castro, 1H41 : // Folletto.

\HU; ì/ih/ana guelfa, IH46; // Pingal, 1H47; ì.\i nello di Salomome, ììì:ìS.

I>«p«> una hrevr diiiiorn in ('atnni»: ritoruatt» uri INkI in Hortogidlo M-rÌM*'

pel teatro del Conte del Farrobo tre ttpere gramlimiime in portoghese etl

una in franeeae, oltre motti VA17DKVILLR» {MrU* tu iMirtOKlieiv e |Mrle iu

fran»*»"»*.
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nome «UM iiiiiHÌriHtu ilivioiie |)0|M>l»rf*. GiitMuiu , Ih cittÀ chv non

ha |NirHgont>, «• in o^ni («tA, nt^lP oiiomre i miioì ifraiidi, gli deli*

lN*ra onori, che il (Governo non Hppnivti, pijl che |M'r inriirìa, per

timore di vtnlere rinnovate in un iirtÌHta n in uno Horitton* fe-

ste cittadine.

Nel 1H40, g'ìii in tamu nel Fortopillo |H*r leo|M*re (Vr///ifMi«t,

Imi /ruta delIn Hom, Iaì Vrtta rrlrtitr, la Xina pazza, la Uiocamna

/ di XiipoU, è nominato membri) ilei C'onoervatorio reale di Li*

sbona e macHtro direttore del K. Teatuo H. Carlo , e vi rimane

tino al 1843. — Poi ritorna in Italia, e un'altni vidta le acene e-

clu>Kf(iano de* Huoni di nuove o|>ere. Nel l^(ùO ritoma a Liabo-

na , ed ivi, muMic^indo (i|>ere in )Mirt4»f;lieHe . iM^celle di più il

suo nome. Mentre e^rli corre di trionfo in trionfo, il IMncipe di

Satriano, vacando , |>er la partenza del liaimondi , il |M>Mto

di direttore al Oonaervatorio di Palermo , )(li fa eort«8e e

onorevole invito. Ma il (^op|M>la rifiuta , che ben riconiava le

sventure siciliane , rìconlava il bonilmrdamento di Mescimi , le

Htr»);idi ('atania, troncata, con la conquista, la rivoluzione del 184H!

D'animo forte e incontaminata», con moili urbani respinge da'

govenii assoluti e da quelli di libertà gli onori cavallereschi, lieto

che sia conosciuto col titolo di maestro, col qimle il mondo del-

l' arte lo aveva glorificato ! Non respinge gli onori che gli |M»r-

giungono dalla sua Catania, e anzi, neiraccoglierli, se ne commuo-

ve. Così nel 1858 e nel memorando 18tf5 , in cui il Municipio e

rAci'ademia (tiiHMiia resero a gara onori solenni al cittadino tor-

imto temponuieamente alla patria diletta e riconoscente, che gli

rende pnblici onori , che stimava doverli meritare meglio che

fatti a sovrani, pe' quali già la stagione delle usanze viete e ree

dechinava !

Nel 1871, restituendosi definitivamente in Catania, gli si rin-

novano gli omaggi cittadini, e, anche vecchio, non vien meno in

lui la ojjerosità e la ispirazione, siccome minutamente nota il fi-

glio Umiliano; e come si rileva ilalle lettere, che, da' lidi più lon-

tani, gli giungevano. Nel 1876 Catania festeggia, ammirata allora,

I>er la solennità , da tutto il mondo civile , la trashiziout) della

salma di Vincenzo Bellini , e Pietro Antonio Coppola nel corso

degli anni nonagenari , in 14 giorni , dà compimento a quella

grande messa , che rendendo più memorando il dì 24 settembre,

lasciò entusiasti e commossi il pubblico e i grandi maestri , che

,

religiosamente, la udirono.
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111 iiu'iio (li 1111 Hiiiio da qiifHt'iiItiiiio trionfo ì*. Antonio Co|h

|M)lii niiion*. 1/allNi del l'Jt Hettembn* 1877, (1o|h> avere liacMato la

iiio;,'Ii(' e i niri diu' ti^li; do|Mi avere itiiror detto al prete che lo

;iMsi>tevH, e l'esortava di diiiieutie^ire la terra, oh jujwteui ancora

*<rirer«j/. Inanima xntnde ceHHa di Itatture . e la morte fti vera-

mente un lutto universale!

(^ueKti i brevi cenni! i lar^flii e In-i imokIi quelli delfiglio ('

luiliaiu». Altri riconli |>er|>etui Hai*anno;;li altri della cititi di Cata-

nia, Heuiprei |Niri alle più civili nelPonorare i suoi illustri IìkIìuoII,

ai che la memoria ricorra al Bellini, o al Paciui o al (.'op|N»la ,

o ad altri, che abbiano s)iput<i illustnire la scieiixa o l'arte !

('litania al suof^ninde maentro decretò morendo, un monumento,

che sorfcehi lul esempio illustre de' citt4Mlini; \H'ùt noi anelerem-

mo che il tÌKliu(»l(» {MineAse cura alla publicazione delle Memorie

autoliiotirajicht , clic aKKÌ»iiK^'i''«>i>»*> *'lf>'*' INt^ii^*' vigorose non di8si-

iiiili da quelle del Facini.

Palermo, U febbraio 1904.

Michele Catalano. — La Venuta dei yormanni in Siviiia nella

Poeniu r lulla Leggenda; ('iitaiii:!. Tip. Sicilia «li Monaco

e Mollicci, LiN):3.

(^ue8t^opU804>lo è diviso in cinque capitoli, ed oltre alla I'k

fazione è arricchito da iurApi>endice biblioy^niflca. Nel primo lo

«scrittore 8' intrattiene sulla Poenia latinn del itecolo XI , e ){iiuli-

ziosamente risale tino alle orii^iui di que' ikxmiiì , che ricordano

te gesta nornuinne, e riciirda in primo luogo quello di (ìuglielmo

l'ugliejie, de4lic4*to a Kiiggiero, duc4i di Puglia, Hodòerti dignaqm

proleu. K questo IMigliese, abbenché si proiNUiga di non ri|N>tere,

|N>etando , le gesta degli antichi condottieri ma quelle dei MMori,

pure anche non limiLandosi alla fonna, « nel |>en8Ìt;ro tenta di imi-

tare gli esemplari classici, che, quando deve dcHcrivere una Imt-

taglia di grande iiuiMMianza . o vuol fare (|ualch<* iKwagone, su-

bito cerca qualche fiassii di Virgili*» o di Luc4»nt», e si sforza di
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iinitnrio, e iip t«»frH<* fhiHi f itnmflfnni i* Himilitiidiiiì. » ('omì è Immi

chiarito Pintvntliiiivnto tlv\ imk>Ui , uiu'lic ritVrcmlogi il Catalano

al KoncSf che ne aveva diHOorwo nel 1892, ne Ut Coltura medioe-

mie r poe»ia ìalinn li^ Italia uri nrroli XI r XII. Indi vi ha notixie

aecnre e critirhe di (tu^lielmo A|)|>nlo, che in meno di verni dne-

cento narra la eHpti^nazione di Palermo: e, come aorge diillM/»-

jH-ndicr bìMÙHfrajUvty il ('atoilano ci fa aafiere di altre edizioni del

Poema 1*e rebun SornMnnortim in Sirifia, Appnìia et Calabria g«$Ua,

r»que ad mortem Roberti (JuincardJ I>h^ìh wriftlnm ad filinm Ho-

tjerium ^ Aeini»tamente della tniduxione dal latino. dat4i a Lecce

dal Plaacaaaovitti e Himone nel 1867. 8cf(Uono le indafrini sa

(loffriMlo Malaterra , che, i»er secondare i desideri del cont4>

Kii^^iero. KrrirtKe una Hintoria Sicvla^ nella quale, dato un breve

accenno alle vicende nonnanne, ni diffonde largamente sulla con-

quista di Sicilia e sul re^cuf» del conte. Del merito della stesaa e

de' versi inframezzati, il pudizio, da un {lezzo ri|>etuto general-

mente, si rileva più in disteso, |)ercliè de' versi di ogni capitolo

si ha una e8|>osizione nitida che accenna ancont alla ignoranza

del fhtte bentnlettino. In fine lo scrittore enumera il lubiUitUM Chh
rearuM , che , al dire degli scrittori del seicento, In (•antat4> in

Modica {ter il trionfo del c>ont« Ruggiero, e che si può quasi ri-

tener* a|K)crifo; e i versi, attribuiti a Maraldo, niona<>o calabn>se,

ne* quali si celebra la nascit>» di liuggiero, imiUiti torse dai versi

<lel Malaterra, contenuti nel lib. IV; ove questo scrittore celebrò

la naACÌt4> di Simone, altro Aglio di Ruggiero. E sì il lubilatu*

Ckorearum che il Brere Chronieon moìumterìi S. Stephani de ne-

m&re^ dello stesso Maraldo, si |M)Msono considerare aiH>crifi, o al-

nienc», come afferma il Catalano, di fe<le assai sosiietta : asserzione

del Cajiasso ne Ije fonti della ntoria delle prorincie ìutpoletan»^ li-

bro citato dallo stesso Catalano.

Dato questo breve saggio del metodo tenuto dallo scrittore

delPopuscolo, chi legge b<>n ix>trÀ acx^rgersi com'egli ablua trac-

ciate le migliori norme p<>r rendere nitida la storia della venuta

normanna in Sicilia; la quale, com'è l)en ricordato, non può pre-

sentare le strane e varie vicende di altre conquiste, i>erchè i eon-

tem|>oranei ne registrarono le gesta ; inUendosi ecx5ettuare qual-

che stniuo e confuso racconto toccante lioberto Guiscardo, di cui il

IM)|M>lo non poteva alimentare la &nta8Ìa, perchè giunto nell'Isola

soltanto ne' momenti dell'asse<lio. Però l'insieme della venuta nor-
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non può essert» ancnm acrnHlìtato, o le nostre croniche, che

pare si aUenner» ii Mohietti» iNirIar«\ non farraginoso, iM>trel>)>er«»

6Mere au88i(liat«* da nuovi 8tu<\i. fomiti da indainni e da critica

ri;;on>s]i, ohe (>anrfllu le imaifini piacevoli, che si tramandano .

Iiercbè trop|Ni allettano.

(ili altri capitoli , che presentano dinaiuina e ac(*urate rifleH-

sioni, cM^ncemono f^li Embriomi epici e Irgifmdari nel Medio eco,

l/Kpopea nicnlo norinaniM nei ìiecoti XVIf e XVIII , L* Ejìopett

nei Mvolo XIX: fonte e caratteri e*nemiali, le Ijeifgende rdiifiiuu- «

poeMÌa popolare; ed in vero, anche trovandosi ristretta la materia,

«•he jKitrehlM' essen' più allarpita, lo scrittore seppe r unire tutte

<)uante quelle opinioni «he si formarono ne' «li versi secoli, e che

pn>|Mfrtrono, pure contniriandole, i più ac<;reditati scrittori, che

lK>s«>ro mente a siffatto studio. Certo esso si avvant«jf|ferÀ con

altn* ricerche e con nuova critica , ma Ano ad «mi (|uant4) era

s|iiiri>a)(liato , e correndo con inesattezza , o ni>;graneIlando la

|Mirte di vero , emerjire da questo libriccino, che, senza iiretesji,

quasi eolnia una lacuna, e |M>ti*a divenire un im|M)rt«nte capitolo

della letteratum italiana, ritornando il (Catalano ad altre ricer-

che. K così non ci sarà «lato incorrere in quej^li errori, che

mettono fuori strania anche la critini, qualora si voglia osti-

natamente credere che cento e cento richiami di date eruditive

{tossano costituirla.

FBANCB8CO GUABDIONB

Antonino Cimbalì. — Hiconli *- hrtt*n ai fltjìi; Konia. Fnitelli

liocrn Kditori, IJKKi:

Ia'KK*'"^1<* i cinque ctipitoli de' Ricordi^ che sono a ca|H) di «que-

sto volume, ninno |M>trà dubitare della im|MH-tan£a d*nna sana odu-

«:i/.ione nella famiglia: educazione, che, oltre a jrenenin' hi foii4»zza

• Ifiranimo, dà uornu* c<»rrette e stM'ure all'intidletto. Ne' Ricordi di

Massimo IV.\ze)(lio la (Iguni s«'veni del |»a<lr(>, arist4H:ratico fleni,

ci tnie ìmI ammirazitme, allon|uaudo lo vistiamo non commuover
si sugli accaduti de' figliuoli , e che li costringe a non nuinife-
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Htnrp Alcun hc^ho ilHIc afflir.ioni, che iwtiM'otio. Fi(*r(*zxii pieinoii*

t«M>, la qiial«> vi dA |»iir«< rironlo <l«'lPAIH(^rì , che volendo «nIii-

mrei agii Htiid.i , ni d(*t4>riiiiiiava di Mti|N>nin' <ro' Haorifixi ^H '>-

RtiUMtli. Nella faiiii|(lia dol tronti* Monaldo I.ieo|mrdi la (Mliiraxionc

IM»r jfl' «tiu^i HvreblM» |N>tiito |f<Mu*nir«' «niella dello ì»imto forti, w
i tonipi e il liiofco non foHMero Mtati dMmiXMliuiento. Sierlij» in ohwi

il valor Aonimo ai rivelò negli Htiid.i oh' enino quelli, che plì) hì

confiio«vano air indole |Kifema , ed erano conitentiti dalle circa

Mtanxe di quejrii anni. Antonino (^inilmli. ricordando il suo pan-

8at4), diniorttni sempre enerj^ia di atti e quel r^iKtiiine forte, rhe

potè renderlo aempre amniirevtde, e |jer cai la aua memoria non

potrà oaaere |>OHta in oblio. Sempre enerjfici) nelle azioni «Iella vita,

non lo 8fromentano kVì ostacoli , ne V animo alto si accancia di

fronte» a tutto ciò che vorrebln» non farjfli ra^jginujiere la met^i.

Nel ifiovine ai riscontrano le risoluzioni deir uomo , che ha ma-

turitA di anni e di senno : quella esperienza che mette |)er altra

via.

I Ricordi si le((((ono con interesse, e innngono (ino al 1800,

quand'ejjli pn*n«le a rejfjfcn» il ('omune «li Bront<*, doi»o le terri-

bili tragedie (•4iponate dalle venilettc spietiite della rivoluzione,

che si compiono tristamente, desolando le famiglie de" loro più

cari. Il racconto del (piarto e del quinto colpitolo, mentre inette

stupore per le vicissitudini di Bronte nel ISOO, reca HUiniintzione

per In forza «lei C4irattcro del ('imbali, la quale ispirava negli a

nimi {wrversi e rotti in quei momenti ad ogni male, la ragione-

volezza, il «liscernimento di rendersi ris|)ettosa , quasi riverente

alla persona di Antimino (Muibali. La rettitudine e la prudenza

vincevano una battaglia contro la folla insensata , pnwlive alle

UC/CÌ8Ì0I1Ì.

Ìjìì senipliritsi «• dote pregevole di «piesti h'iiorili. %Sono me-

morie dettate senza la pretesa di actiuistar fama ; ma è tale la

schiettezza deires|N>rre . tale la ingenuità dello scrittore , che i

fatti accennati s^mprimono in mente con cert4» diletto e traK|>orto.

Questo pregio dello scritturo, che è nel!' uomo , abituale, si

trasfonde ne' jH'tti de' quattro figliuoli, che per le Nirtìl rare,

divengono Torgogliodel {Kulre. Princii>almcntediessi Enrico, niortfi

si giovine, nell'alba della vita, e gìjì dotto giurista, tan*^o da met-

tersi a i'iì\uì «Iella scuola, «'he «l«>veva rifunnare la legislazione

civile. Le flettere, parte seconda del volume, scritte dal 1875 al
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1H81 uiotiintiio con eocellenza quanto diciamo; e m> Io mcMle«ini(*

artÌ8tiauiient4* non |io(i8ono f>MM>re nieMKc in alto, <|uanto a dò vUv

ri^iarda la «(Incaxione e a formare il carattere de' tl|;]iuoIì, Mono un

o»MM( •ondo, i oni frutti K*'i'>iii>iHr<»no, dando nonn* alla

fami. ' -ili, ohe tra lo |»o<^h«', in «ni ciaMCiui moin'>n« -ii «'l'-vj»

lul altozxa. a ninna ò Hoiuinda.

(tiuK(>i>i)o (MuiImIì, tigìio anm%ì anioniHo, nutrito di Hindi eletti,

|M'r|M>tuando oolla stampa dol volumo il nomo dol padre , rene

un MMvij;io notovolo a quel ramo di lottoratui-a educativa , olio

in Italia, ditl'erentemento dair Inghilterra , è ancora tropiNi ito-

vera COSil.

Francesco Guabdione

L. Sampoio. — Incriz'umi e riconìi dei pi» ithintri pmfeìixori

tltUa //. fiiin-r^iffr fli Palermo. Paloriiio, Aiulò llHKt. p. 1>2.

Il pi-ofoKSino li. Sani|H»lo, venerando dooano della faooltA jfiu-

ridioa di Palenno, ha ottorto questo libro in omaggio al V." Con-

(froAMi f;iurìdio4) • forenHc nuovÌKKÌmamente oolohrat^>si in Palermo.

Il 8am|Kdo, oonu* presidente del < 'omitato e del Con^rresMo, nentì il

•Invoro d' illustrare per ^li ospiti lo jjlorio della nostra Fnivor-

Mia. Vonimente ninno meglio di lui imteva riuscire in tale com-

pito. |N>iohò la storia delP Uni versitu di Palermo, è pur dohmjso

confeHsarlo, non ò sttitii illustrata compiutamente ohe da un stdo

Hcrittoro : il Sam|H>lo. A dir vem sognano oontrihuti im|M>rtanti

i;li studi del (ronuardo, dello SoinA, dol Hozzaì, dol Musuumì, dol-

PAu)m>, del Carini e del SindenkohI ; ma una Rtoria completa

iiiiinrava. Soltanto il Ham|Mdo in |mr«>cohi scritti ha svis<>4>nito

tanto defn><^ arpfomonto. In occasiono della ria|H'rtura do);li studi

nolTanno scidastico DSTH- 79 acelae come tema del disc4)rso inau-

fTiirale. « LMTniverHÌt.à di Palermo ihI il suo |NUMato*. (Palermo

Ijjio IH78) , oorreilando le pmprie ricerche con vari documenti

imbuti «leir Archivio Tomunale. Posterionuonte in dicemhro

del 18K.'f e<l ngoMn del 18H4 t«nne dne Lt^tnre alla U. Accado

mia di S<Menxe I^ettere «nI .\rti e le raccol>«- in unico volunu>
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HotUi il titolo : « I priiiii 25 Anni della R. Univernità deirli Studi

di l*alenno* (Piilprnio lHS.'i). Di gnìu Umgu più intercHMiiiite tu

il |MNlcroM> lAvor» piiUblicat'O tre unni do|)o intorno alla « U.

Accademia di Paleniio » (Palermo 1.SM8) : dove hì nummo con

corredo di d«N>iimenti in«*diti leoriKÌni della li. AccM4Ìemia nino al

1805, quando venne traMfonnata in (Tnivernitii e trasferita dal Col-

le^rìo MaMKinio nella CaMn dei INhIH Teatini. Nel 1H!M diede alla luce

un'altra uiuno^itiu , che Hottt» la nuMleHta denoniiiui/.ione di

« (,V)ntributo jilla Storia della B UniverHitti di Palermo (Arch.

Stor. 8ic. N. 8. Voi. XIX, p. 329) costituisca* una vera e com-

pinta continuaixione delle ricerche preceili-nti.

(Chiude queHta brillanti* Kerie di publicaxioni il preHent>e la-

voro, che in (|nal<-h«; |m};ina naturalmente riconbi le ant«'.riori fa-

tiche, ma in iiuissima parte fonna un nov«;llo contriliuto per la

Htoria della nostra ITiiiverHitA. Seguendo un ordine ntrettamente

to|M)gmflco a aeconda dei ric4»rdi marmorei cadenti aotto ^li oc-

chi del vÌHÌt4»tore del |)orticato universitario, TA. rii>ort» le iscrì-

/.ioni che leKtrevansi prima del l)HW nel portico anteriore, e dii

cenni bio^nitici de^P inKÌf(;ni etligiati nel marmo. ì^ un fi^ìo-

rioso caleidoHcopio di scienxiati , letterati , {giuristi e tiloHofl,

tutti i fn^indi maestri che con il pensiero e la parola onorarono

la Sieilia e Tlttilia. Così Huccessivamente l'A. im ria del creatore

del diritto pubblico siciliano, il sommo (ìref^orio; deireconomista

Paolo Balsamo; deirastn>nomo Piazzi; del dolce itoet^i dialettale

Giovanni Meli; deirinjfrassia e Fedele primi cultori della medi-

cina legale; di Xic^ilò (rarzilli, lo studente giÀ provetto in filo-

soft» e martire della libertà; del Fnbini, delPorientiilista Ugdu-

lemi; del .MagKÌ<>rani ; del Paternostn» , il facondo professore «li

diritto costituzionale; «lell*Astronomo Cacciatore; del (3orlet) filo-

sofo e medico; dello Scinii storico delle lettere siciliane; del Gor-

gone; di Emerico Amari i>enalista; del Hlosofo Benedetto D* A-

qnisto; del munifica» patrizio (ìioeni; deireconomista (ì. Bruno;

dell'insigne storico .Michele .Vma ri; del Pantaleo insu|>erabile oste-

trico; del CopiM)la e Cervello professori di medicina ; del C4(nonico

Di Carlo latinista; del Caruso professore di aral>o, del FoderÀ pro-

fessore di fisiologia e del Gast-aldi professore di anatomia.

Nel disegnan* cpieste disparate flguw^ 1' A. segue un metodo

8«sai commendevole. Egli non stanca il lettore con la compila-

zione di minuziosi cenni biografici; ma con rapidi e sapienti toc-
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chi (li|>ing« 1» tiHoiioinia Hciciitiilc» di (»)cni ioflegnante. È granfie

iiM*rito ileirA. il oomleuMHre con acuta Minteci in brevi imf^ine

,

«(luiiito |)otr«bbe a^evolrn *>in|)emra«i in lun^i:*) diMcnnu).

Non minore lode «^ k< '>^' *1a |Nirt« noAtru Hi»cttH all' A.

Iter avere gìii da tempo rainmlto e pubblicato adeMo iscrizioni

nraiiiai tli>itrutt«'; |Miiehò quelle inorizioni ftiniiavano documenti

int4'ri*ss.iuti.stiimi imt la storia del nostro Ateneo e ci auf^uriamo

che siano incise e murate nelle iiareti del Patrio univentitario.

F. OuuLiKLMo Sayaonone

Francesco La GràWdi-Pàìtì. -Opere dei Della Robbia in Sicilia.

K^initto «la {"Arte , anno V^I , faHC. I-IV. Roma, Tìik>-

^ralia <lell' Unione c<M);>enUiva e<litrice , 1903, in 4" di

pajTK' l'*^ <**^w ^ fototipie.

I/aulore del lavoro , di cui cre<liamo utile dare un c-enno in

queHto |)erìodico, è nativo di Tra|>aui, nella quale città, e preci-

samente nella chiesa di Santa Maria di Gesù, ammirasi da se-

roli un quailro in terra<!ottii smaltata indieromo, giudit^ito da ta-

luni rpmle o|>era uscita dall'officina di Luca Della Robbia.

M>lM Ito nel disegno e c^)u sufficiente corre<lo di cognizioni

artistiche il detto aut4>re , Mpirnto da aitisMhna ammirtuione per

tutto ciò rA V hello e poesia nell'arte , tpitUo dal deèiderio di dar

tuAiro alla Sicilia che aeeoglÌ4' atmpendi capolavori di Kommi mae-

Mtri, ebl)e la felice idea non solo di studiare ed illustrare il qua-

dro della sua città natale, ma di estendere altresì i suoi studii

su di altre «Mjramiche esistenti in Sicilia e riferibili alKeiioca in

«ui tlorìva Luca Della l^>bbt:l e la sua scuola. Il risultato delle

indagini dalP autore intraprese Anora è il seguente, cioè che in

- MIO, |>er quanto è ;i sua conoscenza, quattro tern*rotte

.lartenenti ai Dell.i K«>)i1n.i. due in Palermo, una in

M> > ! • 1 una in Traiwni.

Viene indi alP esame pariicoLiifggiato di ciascuna di issi' <>

< oiiiincia da quella di Trapani, la più im|N»rtante |>er hi <ììiim ti

-i>>ii«\ rontan<lo m. li di alte/.r.a e m. \.SIi di larghezza.

Arck. 8tor. 8ie. N. 8. Anno XXIX. 14
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DI questa OfiramUra, nonoHcÌHtM sott*» il nome di indonna degli

Angeli, il nontro untore <1ì<m> Ih provtminnKa ; v hxì'A'ììww «• rico-

perta «Ih luiH (M*rtu cuHt4Mli» di vetri , che imMo^nde molta |iarte

dell» com|K>8Ìxione del quadro , oom) egrli i non imtendo ott^^nere

un» foto^^rafla deirintora niaioIicA, ne eHej^nì un diHe^no a iienna,

gindirAto dal rinomato Marcel it<*ymond , com|>et4Mitc in queste

materie , de premier ordre , disegno che in minimissimc ]»ro|)or-

sioni fu ri|)n>dotto in fotografia.

Ma chi fu Tautore di qncHta tM>lli--...i.i « «>ramicaf 11 La (irassa

non avendo |N>tuto trovare alcun documento che desse luce sul-

Fautore e Aulla data , scende con V esame dei caratteri stilistici

e col raffronto di altre o|>ere a dimostrare «'he la terracotta smal-

tata di Tni|>ani sia un'oiN>ra autentica di Audrea Della Kobbia

eseguita sullo scorcio del sacolo XV. B qui con un esame minu-

isioso delle o{>ere di Luca, Andrea e di Giovanni Della Robbia,

non che di quelle dei loro scolari o imitatori conchiude che An-

drea è il solo artista Rob1>iano che iMtea essere air altezza di

pro<lurre il capolavoro che si osserva in Trapani; e dovendo sta-

bilire la data dello stesso dedueendola dalla conipanizione dei

lavori dello stesso Andrea, dei quali ni ha conoscenza , non du-

bita di affermare che tale data sia posteriore al 1493 e prima

del 1502.

Intrattenendosi ,.... .• .liscorrere della terracotta smaltiti.* » -.

stente nella chiesa di Santa Maria della Scala in MesHina e rap-

presentante la Madonna col Figlio, dice che è un medaglione cir-

colare del diametro di m. 1.02. Iv<» figure sono in bianco e spic-

cano sul fondo azzurro; la ghirlanda è i>olicroma.

Oinseppe La Farina nella sua Guida intitolata : Mennina e i

moi monumenti si sforzò dimostrare che il medaglione, di cui si

tratta, è opera di qualche officina siciliana anteriore a quelle dei

Della Bobbia. Questa asserzione è falsa , dice il nostro autore,

poiché le terrecotte non si trovano in Sicilia prima del secolo XVI
e conservano il carattere della pnxlnzione delle regioni dalle quali

sono origìnat4>, cioè dalla Spagna e dalT Africa. Infatti lo stile

n*è in maggior copia moresco, le torme trop]>o difettose, i colori

abbondano di tinte forti Hi»ecialniont« i>er lo abuso dei verdi e

dei gialli, e ìwnché trattino i>er lo piìl soggetti sacri, questi sono

eseguiti in pittura su mattonelle e {MM'hi esemplari si hanno di

lavori scultorii. Karissime sono poi le Madonne in terracotta smal-
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f.ìv.i. <• -;ii:ilrhe piccolo C8cniplar«' che ci rent» nulla ha di cornane

col .Mi«l;i;^'lioiicili MeHMinu, perchè «li versa è la tcH-uica, la maniera,

la Hcuola, (liverso è il carattere , diverHO il Hentiniento. Ciò {to-

sto, il noMtro autore aenza indugiare animett4* la terracotta nmal-

tuta di MeAsinu come o|>era dei Della Uobbia , e per talune |>e-

< iiliaritÀ che descrive, e>(li rattribuiiure anziché a Luca alla mano

di Andrea , tanto piì^ che la Madonna del palazzo comuiuile di

Sri;» ' M-o tifino) e la Mailoiuia de^jli An-hitetti nono le o|K?re dì

Aiitlrca clif hanno aualoj^ia (;ou quella di Messina. La testa del

Baml»ino è identicH a quella dell* Adorazione del Museo di Fi-

renze e la |M»sa del cor|>o richiama quella di Gesù della tavola

della citta4lella di Gradani.

Jr2 un IH) ditlicile, scrìve il La Grassa, lo stabilire la data di

questo me<la)(lione; |>erò se con ragione, egli soggiunge, il Bey-

Mioiid ammette la tavola di (rmilara anteriore al 1489, bisognerà

«latare il metlagtione, di cui ci oi-cupiamo, di qualche anno do{K>

il 149U, quando Tart-e di Andrea Della Robbia si trovava al suo

punto culminantr.

Venendo itosela a discorrere della terracotta smaltata a tre

colorì, di m. U.4<> di larghezza e m. U.70 d'altezza, che si trova

nella (thiesii di 8. Niccolò lo Gurgo in Palermo , denominata la

\il nasionr del hamhino Oexit scrive così: « Mi risimrmio di fart* un

•- nrie stilÌHtico |>er rintracciarne Fautore, esistendone due quasi

1' litiche nel Museo di Firenze e in quello di Berlino ritenute

come originali di Andrea D«'lla Robbia.

Mi basta solo accennare «'ome il Reymomi mi scrivesse tempo

fa che la Ma<loinia di S. Nic<'olò e una mirabile replica di un mo-

tivo di sovente ripnMlott4), ma raramente con una bellezza C4)me

questa, che io ritengo |»er la più preziosi ».

In quanto alla data di essa il nostro autore la fa rimontare

airefHM'a della vita artistica di Andrea, cioè verso il 1480.

l'inalmente esamina La Madonna drl Cuccino che si trova nel

• o Nazionale di Palermo pr«»venient4) da questo ex convent>o

^. Domenico, j^ una temicotta snu&ltata a due colori della lar-

ghezza di ni. 0.55 e m. 0.87 di altezza.

Altre Oliere presentano lo stesso motivo di questa terraootUl

smaltata, ma le migliorì sono quelle del Mus«m) Nazionale di Pi-

reiijf.e e il medagli<me proveniente da Peaoia, faciente |Mtrte della

Collezione di 8. Donato, gimlicata come opera di Andrea Della
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Robbia. Però il nogtm autore, pure aiiinu>tt«ndo che questa ter-

r»ooott4i Kmnitata nia iiscita daironìcina di Andrea, la creile piut-

tosto di limilo di (|ualche o|>eraio , anzichò di quella d* Andrea,

ed esfione le ragioni di questo huo giudizio. (Vincliiude che la

data potrebbe a«Meguar8Ì con
i

In sostanza, secondo il nos' . i ^ > «eraniiche

da lui illustrate, tre debbono attribuirsi alla mano dì Andrea

Della Robbia ed una alla sua scuola.

« Se il caso, così te.rminii il kuo lavoro, ha voluto < !< <•<>, ,M>r.

sedeesimo opere di un rtolo rappresentante «lei Della Kobbia, ben

dobbiamo riputarci felici che esso occupi un |>oRto alto nella sto-

ria della scultura italiana, anche più alto di quello che oggi non

gli sia accordato ».

« Gerto, se Luca Della Robbia è scultore che merit-a di stare

accanto a Ghiberti e Donatello , si deve alle Him})atie profonde

che ispirano le sue Madonne , alla grazia e alla tenerezza della

espressione dei suoi lavori; si deve al fatto ch'egli fu il creatore

di una nuova industria artistica, e formò una scuola che trionfò

{ter quasi un secolo do|>o di lui. l^fa artista non meno grande di

Luca tra i Della Robbia fu Andrea, che seppe i\:irf intimliA

e sopratntto verità alle squisite sue creazioni ».

Questo in succinto il contenuto del lavoro del La Grassa, che

a noi sembra interessante i>er molti riguardi. E V interesse non

Sta Kolamente nello avere ilhiHtmto opere artistiche di grande

valore, che onorano la nostra Isola, che le possiede , ma nopra-

tutto iier avere con argomenti ben dedotti, e con giuste conclu-

sioni saputo indicare lo artista , al quale le ceramiche di cui si

tratta debbono assegnarsi. E le argomentazioni del La Grassa di-

notano in lui uno studioso che ha potuto vedere e studiare le

opere dei Della Robbia, dei loro scolari e dei loro imitatori. Di-

mostrano in lui altresì un senso aitistico che egli ha protuirato

di avvalorare con la lettura e con lo studio di quei grandi che

hanno dato il primato all'Italia in fatto di arti belle.

P^p[)erò con IMngegno di che natura formilo, con lo esame da

lui fatto sui grandi artisti, con la costanza nelle indagini, po-

trebbe scrivere uno studio critico-artistico di non imchi Siciliani,

che mentano invero di essere meglio conosciuli al di fuori.

È questo il desiderio che noi gli essemiamo e che speriamo

verrà da lui accolto.

G. L.
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Prof, fiiaseppe Ptolirri. La

lolla di h'ftìrriru li di .>iriiit

rol Papato. Etttratto dal rohfnf

VII della 3' . Srrir detjli A Iti d,

H. Accademia. Palermo , 7«;'<.-

ijrafia F. finrrnvfrrhia e Figli*» ,

Ì903. I

Quelito p(MÌ'

<lio, che fa M'j^iito a quello hiiì i>ri>-

«Intini dHla lotta di Fetlerìn» II col

I*ai>ato , HÌ oct'U|Ni della rondizioiit*

tifi Comuni loinlNtrdi (rhe diretta-

iiit*ut«* o iiidiri'ttaine flibcr iNirti-

rifila lotta) « tifila piinia i«|)(>dÌKÌoiif

iiiiIMTat4>rf in I^iniUinlia. Lf

. • :iilf tifila Itjtta fon I' iii\:i>ioiu-

delle terrf f^-fleaiaatif l>

|HM*f tli San 'tfrniano, muio ii.irraU-

fon tlili^^fiiz^i f illuMtnttt' -n'\ iIinii-

uifnti. \.A <<>ncluKÌon<

vifnf. •' <|u«-«i.i: " Mii II |i.iif fia

iin"iiiiiil].i/!(.ìi< jHT KttltiHii ? o non

I>iiiti'

1"" '

ablmndttii

\t.i\i . Si « liUlM «i!

\ itita^tri |H-r taltiii

Greffoiìof I^ Chiftu»

«MliMOueione in molte

I . ma aveva tiovnto

111

jier

• iiuiuuità eccleeiaaticlie nella Pu-

^.\.\ f nella Sieilia, ma Federico era

riniftwto {Mttlrone del rejfix» ere<litai it»

fonina ini(M>riale rimaneva sul

MIO t-apo più ttalda di prima. Il Papa

aveva dovuto implicitamente rìco-

noHcere buono tutto quello che aveva

dicliiiiratt» pe«wimo ed alMiminevole,

sp«*<'ialmente la condotta di Federico

nella cnK'ìata e lo stesMi trattato

fattt) col Sultjtiit). Federico ntm KVra

umiliiit4> al PaiNt che nelle forme

eHteri<»ri e in tatti Hecondari : la vera

iimiliaKione era per la Chieaa, la cui

forzji e il cui preatijfio ricevettero

un piccolo colpo. Dal Iat4> montle ,

(li'i II il iiii'i iiii(>t»rtante, il trattatn

iiiiiliazioiK

C!iif4«u.

- 1,'IlMIMM

tìato

Ufi liiitUiuti li-vaui' ! liei Mu*

Hulmani. ilnavt , iiitnfjf-

ruAalemii

liegno Ffiltiuti uuua a ijut»!») di

Siritin r airiiu|)ero Romano; aveva

'>fhi mexi la ribellione

tli '^ . dfiritalia nit

e c«i- 1 Pap* a rece
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me pretanaioiii di dominio o predo-

minio: U 0* giorìa « gnindeiM

omai egaagUsT» o aapermv» qanlla

dei Moi predeeeMori di stirpe Sverà».

S. S. M.

8alvaUr« lUreagiia. A^hUm Veterr.

Storia • Critica - Arckeolotjia. Ari-

reale, Tipografia UwAerto J, 1903.

In 8; pp. 35.

Salvatore Rae««/|;lia. Acirealt tìumnie

il regno di Vittorio A meden, 1113 -

1719. Acireale, T^pof/rafiti Orario

delU Ferrovie, 1908. In 8; pp. 87.

Continuando la serie delle mono-

grafie an la storia di Aci, V Anton*

con Hennata crìtica va rìcoMtrnendo

conforme alla vcritìi qiicftta rtt4>rìa
,

sgombrandola affatto dulie molte iue-

sattesce e leggende fantastiche <h«>

ravvolgevano.

L^Aqiiilia Vetere , che nuitaudo

ponto diventi"» indi Aquilia Nova, Aci

Aquilia, ribattezzata poi al 1642 in

Acireale, è dal Kacv.iiglm rìcouosciut^i

nel sito detto Culia, vicino la Grazia,

a poca distanaui dal mare hu quel

tratto di temi che è fra la con tnula

Anaalone e S. Caterina; non ebbe

orìgine dopo V eruzione del 1 169

,

ma nel prìmo o secondo secolo avanti

Fera volgare e come sobborgo della

città di Akia
,
per probabile opera

d'una fiimiglia Aqnilio, romana, che

vi dovea poaaedere delle terre e

delle abitazioni ; non ebbe «toria e

vita indipendente e importante, che

la sua storia e vita si confonde e

ai nnifloa non qnella del ('aatello ,

che ooatitaira il capo della terra

|>er il feudale dominio, t* Nub) •'

le vicende di esso; che, in ttn*\

chfftgiata e bruciata da Beltrando

del Balz(» al 1326, wi tramutò più in

su a OfNitilniri' la Aquilku Nova, vi-

vacchiando ancora con i|ual<'he grup-

po di case tìu al mi>coIo XVI.

La monografia su Aci uel periodo

di dominazione piemontese in Sicilia,

è un bel c4intributo di storia locale

da aggiungere al magistrale lavoro

del La Lumia : La Siritia eotto Vit-

torio Amedfo di Saroia. Im narra-

zione è c«tndotta sui «locumeuti, dei

quali lien XLII sou dati integral-

mente in appendice.

Al Kiicciiglia ed ni liaciti • Kimieo

deve Acireale ogni gratitudine poiché

per essi può ormai dire di aver pres-

soché completa la Htoria ventce delle

vicende Hue dai tempi antichinsimi

ai «li predenti.

Vaientiio Lakato. Uit/i lettera inedita

del Ministro Aeton al Cardinale

Ruffo. Oirt/enti, Premiata Stam-

peria MoHtee, 1903. In. 8; pp. 16.

Notevole, importante lettera del

21 agosto 1799 , nella quale , al fa-

moso Cardinal Uuflb che , dopo la

feroce riconquista e repressione di

Napoli cominciava a ritrarsi dai ri-

gori estremi e dalle illegalità, è in-

giunto che « senza umani riguardi »

faccia « pronto e severo giudizio

dei rei di Stato ».
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Il Lsbato la illiuitni con poche

««tiiiatc righe di prefazione. L^opu-

Moiit i' \tniito fiKiii |M*r le « Noxxe

>«itiiia i liìrlii >.iiiiiit AHte , VII

Marco MCMIII ».

S. 8. • U.

tiiacwHO Ni|;ido - Ditaisi. I/Aeeademia

delia Fucina di Metrima (1639-

1678) mei ttuoi rapporti com la

tloria della etilttira in Sictlia. Ctm

cenni hifHfrafici. indicazioni e de-

•eritioni bibliuyvafiche ecc. Cata-

nia, Vav.Sicoìò GiatiHvtta, Edito-

re 19" ' !v «^t pj.. Vili. *Js7.

Il Hvcoiu XVil iu Italia, che u

torto nella Irttt'nituni ò stato ((iudi-

cato on MH*olo gonfio e delirante

nelle apparenze ma fiacco e inerte

e aervile nella w>8Uinza , ora hì co-

mincia a conoscere meglio dacché

lio hì è i(t udiate! , e hì ritrova

... i ce con idee e movimento larghi

•- ;^«-neroai e ardito innovatore ro«i

in-ll«* lettere, «•oiin- lu'lle scienze e

ui-ila politiru. In Siri Ha qaeata at-

tàrita HÌngolun-. «|utHtc idee che pre-

llu civiltà iiKNJcnia, hanno

l- IH iiici|>ulc .Mcsmìiuì e il HHo

At4'ii' '
I iiiMMii/iune nella /Ir-

cadeinui

I! |) iiini pertanto

ha I ' ramente benenie-

'icre e narrare

n IV Accademia

che .1 e «volgeva la nuova

che aMendevano anche e feconda-

vano quelle idee di libfrtA e<l indi-

pendenza che prtMlucerano poco ol-

tre la riliellione della nobile Città

contro il Governo Spagnuolo. L'A.

esamina e rhiarìnce gli intcutlimenti

srientiflci e patriottici degli Acca-

demici e dimostra la loro attività

con le opere da ead date alle stam|ie,

opere in verso e<l in proaa che egli

esamina e dichiara con diligenza ,

sino alla violenta (ine deir.'lrfvi(/nNiVi.

HoppreHWt insieme alla iiiitignc l'iii-

versità «lai Viceré Santo Stefano,

al 1«7H.

Utile compimento al volume lutno

i cenni l>iogr]iti<*i degli Accatlemici

e le indicazioni hihliognitiche delle

opere Ioni, dove m* qualcoMi c'è «Ui

motiittcare o aggiungere, ci è pur un

largo corredo di notizie im|N»rtauti

per hi Ktoria letteraria dMtalia.

M.

// Gioreffì Santo in Caltaniàaetta.

UH, cottmmi, tradizioni e letii/etide

raccolti deteritti etl iUn^tinti da

Mieheif Alesso. Prima edizione a-

dorma di Ji»Ì9ttimc ed artintichc

inriitioni fototipiehc. (Jai:

Tip. l'anfilo i 'uMtuldi • i

19ita. In 8; pp. 279.

Il libm illuMtra completamente e

minuziosamente quella Kappreeen-

tazioue Macra figurata , ci»n gruppi

artistici , che hì celeUra per le vie

di Caltanissetta il giovedì santo e

*
• va famosa per la Sicilia. L* A.

idiatì gli antichi Misteri « le Sacri-
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RftnnvteBtMioiii e le CmtKo» , che

diedero poed« origine ai gruppi «r-

tiatiei e alla procewioD» dei tempi re-

rpnti, diNM-rìre minotaiiiente quMti

gruppi «• l«> Coogregacituii h cui a|>~

part«UK<»io, «ii nccraMirj rlie li coiii-

pletano (iiandien*, alalmnle, lantemn

rroci, abitini, «•«•.), In ìmìattt o lo-

mÌHtnneii, le U«f{>{ciiiif e rn*dent(* <

i pregiudixj iMi|>olari l'Iic vi «mno

uniti , i |MN'ti flit* li celfltntDu , e

tanti altri iihì , iniùenie nllu deacri-

zione dulie l<M*alitÀ e delPaniltieute.

BaKta queat^t rapido cenno i»er ni<»-

Htrnrt* la iui|M>rtanKH d«>l libni . chi-

viene piacevole alla lettura, rena più

evidente nelle dearrizioni (Lille nu-

meroaee l)en fatte tavole in fototipiii.

8. 8. - M.

La Comwudia di Dante Aluihieri.

Prima traduriont ih dialetto »ici-

liana di Taaaafia raaainan. et-

itiiia O. I*rineipnto, Kditnrr. 1904.

In 16: pp. XXXI i

Della Divina Commedia ai xon

t4fntat«? parecchie veraioni (alcuna di

cingoli canti o epiMtdj Moltanto) in

diventi dialetti dMtalia : naiatletauo,

calabreae, milaneee, veneziano , ve-

roneae, chioggiotto, boIogncMc, sici-

liano ; ma, com'è naturale, le difli-

coltà immense che an* opera si su-

blime oppone, lian fatto sì che i più

dei traduttori non han dato buona

prova , o ai nono ritratti sgomenti

Inngo la via.

n Canntfauo, ftoima di poeta

<|uant4> mai , ed affiata coltiiu«inio ,

ha voluto ancor egli iu*en4lere in

campo e cimentanti alla difticilisaima

impretta con V intento di |><»|>olariz-

zan- al powiliilc il {MiemH Hiirro, di

ri'iideme più difTuMi la (*onoM*enza

ueiriMolii noMtni. K certo Iia dinuv

ittmto abilità gnindiHitiniii e valore

inconteatato nella contNwcnza del

dialetto natio per poterci dare , in

teni|Mi veramente breve, una versio-

ne Micilian» del I>ante che si fii leg-

gere con pia<*«re e rende Itene, nel

coiiipleaso . le idee alte ed i senti-

menti e Panima di quel Muamo; ma
san*bbe troppa presunzione il richie-

dere (*M)ittezni assoli)

perfetta» fra testo (

sono infedeltà, omissioni, nitMlitlche,

seppe forzate, ec4'., nm nell'insieme

c*è da restar stMldihfHtti, c'iN da am-

mirare la fedeltà air idea, e spesuo

anche alla {larola, hi felicità e tlui-

dità del verso, l'arte che wmpre lo

sorregge ed aiuta.

("'è da rallegrarsi della riii^«ita

di tanto lavom, che non re^ta dietro

agli altri del genere, a malgrado le

inevitabili imp<Tfizioni inerenti al-

l' indole del la vitro stt'sso ; e siamo

sicuri che toltene parecchie, che si

posson iM'nissimo levare con assiduo

lavoro di lima, V openi riuscirà an-

cora più gradita ed utile.

Paa^Mde Di tìre^rio Perito Agromtmo,

Socio della Hocietà Sieiliamn per
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/«t Storia Patria. Vicende ntorirhe

dtWAfrieotlara ticitiama, Com/e-

rtnaapmbbìica temuta metta f/ramdr

Amia « /*. Lmifti IH Maggio » della

Soeietiì SicilÌ4iHu per la Storia

Patria in J'alermo il tjiarua ili

OiHffmo t90S. In H; pp. Tu.

Con rìc««rche «ruditt? su unticlti

• iiMNlemì acrìtUiri , M>tt4»pottti »

Im-u iiit«*iMi (-ritira, V \. fi«p«>De aiuti-

tutto lo Mtatu agrario dell' IhoIh niNitni

nei tempi givri «• mmani . dimo-

«tnind«> ("«(nit* e |M-rcliè chm» t'iiHHr

aicrìttda {mt f4-«-«-llriiza e c«tuu* (pur

fsc«ud<MÌ la d«-ltita rani alle t'Sii}(e-

nti-i' uni writtori) Jk'h meri

Xtu^— iif di ^rauHJo «!' it ilia :

m» f« anche oonost'ere uontempora-

newnente quanto la {KiAtorizia pn>-

•peraMM* nelle re^oni interne (Mei-

dentati, e quanto e vigneti e gli «di-

veti f(NMero pur fonte agli ÌKolani

di ricchezza nel territorio agrigenti-

no e lungo i lidi orientali , nientr>

attorno a Palermo pnM«|MTiivan<» i

frutteti.

Segue indi, col decadimento del

tiiuiano im|ier«i e la inviu«ione liar-

banca, un luugo |>eri(Mlo di decadi-

mento e impoverimento Hgric(d(»: ma
dopo. Motto la domiunxione MiihuI-

mana che ita una eontiiiua/ion«- r>>n

la monarchia Normanna, Muccede un

perìodo di H|iiendi(hi ritiorìtuni e

proMperìMiima, durante Ut quale nu«»-

ve culture retrihutÌN'e Horgono tin'al-

lora ignote o quani : «|iiella del eo-

t4me, della caniuinielu, del IraMKÌno,

del piMtacchio, della iNilma. del n(N--

ciolo, del rÌMi, del Miuiuiacco, degli

agrnuii e del gelai» il quale dà vita

e Kvilup|M> roanviglioMi albi iudu-

Htria della «età. Quindi «i ha un de-

{terire lento e eontiniiaui (ino a un

MH.*4do fu, ({iiandu « rìcomincia con

intendimenti «cientiflci a lavorare

{ler rialzare le Morti della agrìe<dtnni

ncìliatu», a malgrado che i Governi

M'mpre di tutto fiuMMMero {ter deprì-

merU con taiwe initopportabili.

A luto ai Tratiia, KalMumo, Pai-

meri, Cantelnuovo, che tanto fecero

])er rialzare le Horti agricole Miciliane.

TA. avrebbe anche dovuto rìcordare

V.iMallo da Vizzini che nei Sag^ di

Storia .Sirr»/rt, ed Antiijiiaria, ecc.

|M*rÌ4Hlico che Htam|MMi(ti in Catania

al 17M, tanto nte e con

alte vedute m;i<'i ' i>ni|M»gn(> il

riAorgiuieuto deirAgricoltuni in Si-

cilia (T. I, pp. 110-174).

Laigi Natoli. J'romi r ik- nt-

liani (lei neculo X\ I. /. - . /• ino

Saatlnfm Ktlitore, Librajo della

Rea! Vaea, Milamo. Palermo, Na-

jwli. !•! Hi: pp. I7*i.

'-IPIIl» t il|l|ll1- l^illllj , J^ijl l'Illil HI-

iianxi, ed ora raec<dti iunieme e rì-

V( (luti dair.\. e cioè : /, Im limgma

della prona imiuim^ial eecoUt X VI; -

II, l'tudo Gaggio;— ///, .4n/onìmo

rracfwiwo ((Mni(iderat4» mdaiueute c<»-

me pronatore); — VI, Arguito Gim/-

freiU\ — r, Itartolu Sirillo. L'argi»-

mento intereuMunte i* dal Nnt4»li trat-

tato con cura e ctmoHcenza; ma egli

avivbbe dovnto completarlo, tiat-



218 BULLSTTINO BIBLIOORAPIOO

i«iit1o uoiii*oUaiitndeiqn«ttro|ilù »-
lurtNti |)r<M«i«iri iitMtri «lei <'iiii|U«^

i*eiii4i , ma di nitrì itiu-oni «U nou

tiuMMininii, liriirlii*a i|U«'lli inffrìorì,

pcivht* pur fltlNTi» ftrido tnii con-

tt!ni|Miniuei iun>, t< <1him>. L'oiii)il«*ro

pilli dirHÌ I* con dili)(i'nni cunduttu è

lo Mi-rìtto «al CiifCKio V r altri» hiiI

CjiiiflYedi.

Van. F. Palei. lUdVItalia in Pale*tina

Mtmorir lirl J'rimo J "itjio

iiaUamo ìh Terra Stn, 'inmt

i902. CalUtHÙttrtta , Ttftoi/rafia

deW Omnibus , 1908. In 16; pp.

XVI , 386.

Il benenierìto Cau. fu mi . chi*

fece ii viaggio iu FaleHtJna, deAcrìn-

H« in lettere agli amici le inipreH-

«ioiii Kiie, le gite, le ooHervazioni huì

inoDunienti mtcrì che veniva amini-

raudo, le rtMtiliiiHUZe, le avventure

del viaggio, le penw>ue che conobiN*

ed avvicinò, tMic. ecc. Nel huo libro,

uatiiniliiiente. non ci iMtn etiHe nuove

dttpt» tutto quello che negli ultimi

tempi fti è Hcrìtto su la Palestina
;

ma tuttavia hì legge e«80 con qualche

curio8ÌtÀ e diletto.

8. 8. • M.

N«rl0 Naafalari. Ai^^f critM. OUtà

ili CittlriUt , S. Ijtipi Tijmgra/O'

lidtU'.r. I9()H. In 111: pp. IV, 158.

hiMieme a due accurati ed arguti

Hliidj daiiieMchi (.Mateida, Cunicui)

e KU le .Satire di Quinto Settano (Lo-

dovico .Sergnrdi) trovanni in c|ueiito

volume un' accurata rwennicme del

Terso manipolo di monoijrafit e me-

mori* reggine dei compianto A. M.

Ih- I^>reuzo, una dife««a della Cula-

bria a proposito d' uno scritt4i dt 1

Prof. C. ]/oinbr«ao, e (che a noi più

intereana) , una disamina dili;;i -m

delle recenti pubblicazioni iitoM< ii.

del Caaagrandi - Onini, Nerone Lon-

go e Foli relative ulhi città di 'li !.

la quale ha importauzit grande ii< ii >

Htoria della impresa dei Normanni

in Sicilia. Il Mandalarì è un ciìti<<>

geniale e caputo, che vivendo in >i

cilia , hì è con frequenza occupato

della storia civile e letteraria sici-

liana.

8. 8. - M.

Manuali Hitrpìt. Manualt- di .\ mn

ematica del l>oU. Solose AHbi-u?Mili

Conservatore del R. Gabinetto Nn-

miematico di Brera, Libero docente

di Numiematiea preeeo la H. Ac-

cademia Seienti^leo • Letteraria in

Milano. Con H50 fotoincieioni nel

tento e 4 tavole. Tetta edMone
riveduta. Ulrico Hoepli, Editore

-

Libraio della Real Casa. .Milano.

1904. In 16: pp. XVI. 250.

\jà bontà di questo MammaU ci
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è dioKWlrmta daJ raiiido Hpaecio clif

le due prìmu mIìkìoiiì hanu<» avuto.

Qut'Kta tenui ha mibito dei muta-

menti noi M'OMi ciit' liu niinieutaU*

le illiiHtrasioni , ha nitnfruit4> delie

puhhli(-a/i)tni ultime Huirarf^onuiito

e«l ha |M*rtat4i delle eorn-zioiii più

o meno notevoli e n^^giunto un « In-

dire bihlio^nitlro » e«l nn « Pi«*n»|o

pnuituario lutino *.

1^ Sicilia è taratamente e giuMta-

iiK-nte rappreM-utata nel ìiaumile

c*nì le untiehe monete di Agrigento,

Alewi, i'amaiiiui, Catana. Centuri|M',

Flnua, Kriee, Gela, Iniera, Leontini.

LìIìIn'o , Mewuina , Meneo , MoKia ,

N'mmm». l'anormo, Sc^^cKta, Seliniinte.

SìnM-UMt, Tauromeuio, Tiuduri, e c«in

1.1 iiKMlema oueia di ar^^ento di Fer-

dinando BorlMtne del 1791.

potè vedente ruuipiuta la iitampa
,

|Hir«MM:hè (|ueMta fu condotta a (Ine

{MiMluma. La Cliieita della CVif<>~.

completata hoIo nei priiicipj <1'

04do XVII , faiuoMt ed iiuuKne per

pitture, qunilri , stucchi, argenterie

eee. , mtinomeAMi e Hjioxliata nella

iiivaftione dei Frane4'«i mu la tine del

tw>eolo XVI II ,
|Mii abliandonata e

riiinatii, viene daiP A. descritta <

l'atta rivivere (h1 ammirare mercé i

d(H-nnienti e le dencriKioni e le Mtampe

coeve; e con eKsii rivivono la Ktorìa

una e i nionaici più iuHijfni per dot-

trina e pietà che la abitarono, e la

rie«*a biblioteca che tiino al 1801 vi

era non ultimo decoro <• ornamento.

Coki la deMcrÌ2Ìonc delia C«-rto8a di

Pe.HÌu rieHce completa per quanto hì

pu«> desiderare, e illuHtnitacome vor-

remmo t'oHKcrt» moitÌKMÌmi monumen-
ti d'Italia tuttavia ne^cletti e ignorati.

M.

Bia^ì* l'aranti. Iai l'ertomi di l'ism.

Stitrin ìlluMtrala t tltHumeut'iin.

Vaiwme I : A rvertensH deyli Kd'i-

tori. Memorùt alorien (raii carta

yroiirafie» t 18 tarolr). IHh-u-

menti (con W/amimili). ~ Vuluiur

Il . Cnnutchr. Torino, Tip. e Ut.

t'amiiUt f Herlolrro ili Natale

liertoUrro, 190(). In 4; voli. 2, p|>

L\. CXIV '-" 196.

L' origine e le rieende «toriclte

itM|Ue)tl;i UHinnnHntalr ('«TtoMi, fon-

data al 117:5 «l.ii r..ii-i(4ii«ui «li Mo-

Ktxio, vengono minuiamentt? illu-

Ntnite neir o|H>ni del Caranti , che

vi lavoro attorno tanti anni e non

Soluue ADllifOMili. I.c monete dei Conti

(li \ «-11111111^1111. ,C«ui una tavola).

Milano, Tip. Kditric«* L. P. Co-

fallati, VJm, Ih 8. pp. i'J.

('. AHUumbì. Hul rioniintiuu'nto della

Hibli«tteca ('«imunale ai Hene«let-

tttti. Catania, Prem. Stai». Tip.

(filatola, 1903. Ih 8. pp. 16.

AM«oci)UÌone Siciliana |m«I Bene Kc«^

iioniico (Fonthita in Palermo uel

nn'iH* di luglio del 1»<9.*>). 3* Ke-

laxituie del C<»nitiglio Direttivo

air AMIMMObica dei S«h'I. .Manu»

19(U. Palermo. Stabilimento Ti-

pograflou Vind 1903. In 8; pp. 96.
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AllM (}iwi»pp«> KMUa;;lùi. Chi fiiiiiiito!

MCMll. l'iihniMi. Stilli, tip. 1^1

CmIo. /» 9. fp. 'Ji-

La regolii nviiiiiim tli .Sun Pncfitnio

mI i Capitoli per gli Eivnii «lì

Noti». Pii" "

gli Kn'iii I

Tipografla di Kr. Ziiinmit, l»as.

In t€ pire., pp. 61. (Iai pubbli-

ration^ è dovuta al Prof. Orrudo

Mildto PMMft).

Aigvl* Calriit. Fniitaiiia Rtorim. Gin»

a volo per la pntviiiciH di Tra-

paui. Palernio. TiiK)-I<it. Fratidll

Marnala, (imu't). 1» ftì . pp. ;rj.

tiiavaaii CariMlli. ."..... ....^éìiì iU i

]N»|M>IÌ itulifì. Del IlOIIII* FclHMgi

e di iinn prf>t4>Kn età dclln piftni

nel iiiotido klinniitiru • «•uro|M*<i.

l'nlfniio, Ufiiio Snildron, EdiU»-

. wm. In 8. ftp. XXII, 32.

CaMMi Centmle di Kiiipnrmi» Vitto-

rio Kniaiuii'lc fM-r l«* Frovinri»-

.Siciliatiif in Paicnno. Freniiatu

con nitMlaglia di argento alFK-

K|M»HÌxioiie Nazionale di Faleriuo

1HÌ>1-1>2, e con iHeduglia d'oro a

quella Nazionale di Torino 189H,

eil a tjiiella l'niverBale di Pari-

gi liMN>.KeMM-onU>deiranno 1!N)2.

XLl dalla foudaxione. Paleruio,

^' 1. Tip. A. CJiani' Via

V 'iiieda. im. Pai < itini.

19U3. Ih 4, pp. 44 e ter. XA.

Catania al Cardinale Dunoiet. Ricor-

di patrii. Appendice al voi. del

Itit». Catania , Tipografia di C.

(;alàt4»lu, 1»(H. In «. masa. pp.

74 : con fotounifie r ritratto ilei

Ih t 'uit.

Rnilio IM Cerra. Piero Maroncelli e

'» |ir(M*eMM) del 1820»21. Eiitrat-

M, ' i.iM4-ir«tlo di novembre 1903

'.'n> li' I lÌMta tV Italia. Kouia, 201

Vin del Trìtone 201, Tip. dell'U-

nione CiHiper. Kditrìve. In 8

pp. 16.

('ir* Krrrari. « om «Ta aiiiiiinnxiiiito

un Coniiiiie del Veronem* al priti-

eipi<» del MM-. XVI. (Tregnago

dal Uìità al 1510). Verona. Stali.

tiiNilit. G. Franchini, 1U93. In 8,

pp. I\\ 99.

Dei lavori preparatori alla nuova

eiliisione dei Rerum Italiranim

ScHptore*. C<iniunic;uioueal Con-

greMHo Intemazionale di Scien-

ze Kt4»ri<-he (Konia, IMX aprile

MCMIIl) di Vittarìo Fiorili. In

Città di Caatello, nella Statuaria

dell' Kdit4»re S<'ipione I^pi nel

w, .1 !...;; i. h, ./. tn>. IV. .'>H.

a'ULviuUi i 11^' 'Il 1>( |tutaUi al l'aila-

iiicui '. 1- i-'iobleuia del mezzo-

giorno e F Italia. Dalla Nuora

AntoUtifia— 1. febhraio lil03. Ro-

ma, Direzione della Nuova An-

tologia, 1903. In 8. pp. aO.

C. A. tiarai. Ijt donazioni del Conte

Enrico di Paterno al Monaatero

di S. Maria di V^alle Giosa&t.

(Extrait de la Herue de rOrient

latin, t. IX, n. 1-2). In $. pp. :i4.
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Nelle wijenni «montale all«> Oiktì

«l(>l ('41111111. (lUeiitno f>«* l*:i^|'inli,

IHimle pmniinxi»t«> «1» lUrleUmM

Ormai* (XVI FVhlmuo MCMIII).

UirAtn , Tip. ili \. De Patinali .

/• 8, prie. pp. II.

rtn<-a ài MwUtieri. S<M-ÌAlÌKmn ed Evo-

luzioni' ronnervatrire. Torìn»-Ko-

>iia.('iiKi K<lilric*«* Nazionale Roux

• Viann^'o: 1903. /« ^. /»/) Vili.

408.

Rivira «MTMn. Il Pino della Zìmu

stab. Tip. A. Giannitnipanì. Pa-

Itrnio. fl9t)3). In S ali., pp. 9.

I»W nel Tratn» (:•• «i Si-

;»n<»ri Avv. Cav, M .1,1 Via

<• Sta«^Fenrara Reniaaiao f<r

.ili M. S.

! ^ ', > '-ia , Knte

(tiuridiro per Decreto del Tri-

T,: ,,. isftH. ITniiMM-

I sia, 1«»S. Ih

8; pp. 3t.

fr. V. ti. Uabarda . .in i'redi-

ratorì. Omferente religione • ao-

ciali - Volume Heoondo - Paler-

mo , Scuola tip. « Bocc<»ne del

Povero» UHM, In 16. pp. \\A\-

329.

Khira tiaaraem. Nozze Caraiuaniia

-

Jiierra. Verni. Palermo, Tip.

' imnnjfrajmn! M>V{. J» IM; fyp. 14.

< i"!!» 1.1 M'iia < OHI ni I -«^l'Mn- I i"\ In-

ciale di Ari'lieolo^na e St<»ria Pa-

tria di Bari nei ventennio 18.S2 -

\\*(r2. Kilazione letta dal PreHi-

ii-ntu (!av. AitMiia Jatta nella

K.rnata del 2* Marzo IfKW. (St,il».

tip. GiuA. F^itenut u Figli. Duri.

Marzo MC.MIII). /» 8; pp. 29.

ih una iiM-rizioni' cnfic» He|Mdrrale.

Nota di .Moni». B. Laf^aiaa, pre-

Hinfala il.il S<*gretano. ( Ri-ale

Vraulctina dei làuvei, K«trattu

lai RfmdiroMti, Voi. XI, faac. 12.

< del 21 dicembre VJ»2).

l>iM..i- ,
,

. : XXV ••

niMH '. " 1 -.1 1

1

i i« ili S.

M. Vittorio Emanuele 1

il'Italia pronunciati il 9 ^cuiuim

BarlolaMM Valfktti. .*^ulla neccAoitA

•lì una (teogratia dell* Italia nie-

dio«'vale. (Memoria [MiAliiuia). Fi-

renze , Direzione della Rivinta

ge<»graflra italiana "* ' ' '- ^'

,7. /-/

>•.<.. ti.» Hill- .•!< •li MoilxijilKM. , i.J-

cenzo Di Oiovanni .\reivewo-

vo di Pe»KÌnonte reritaln dal Ca-

nonico PaiHM'o 1>. tìaeUaaìIillaatì

nei mtlenni funerali celebrati in

:^ihi|»a;-uta il Ifi Hettembre lOtM.

Palennn . Scuola tip. « Rttccone

del Povero» MCMllI. In 4; t>p.

'
'

itratto ut /ototipiii.

baigi Natali. Im «ptiitiione del geiiio.

! 'Ufo da la Hirinto di t'il'--<

jui : nciense ajfini y Mii^^gio ' ..n

gno iMKt. Anno V, voi. I. N. :>

C

' Stab. tip. ZMiiiorani i-

;. r.N»:'. //. >. fft. l'.v.

i'aalo Or»i. .Muhui-Uu prcuMi .Vugunta.



228 BDLI4BTTUI0 BIBLIOOBAVICX)

I, Krrnipnii Hiciiln. II, C>H(arouilM
• rUiiMim. Ili. IVriciti'iii nrclu^t

> • .1. IÙMlniU4i «lallc yotitie ile-

>jli »cnri, Mnn«i VMYi , l'ii'^'icnU H

«•II. Koma, TiiMignifln «IdU R.

ArcM(l«'ini» <li*i Licci, iin>priet:'i

•It'l Ciiv. V. Salviiicoi, r.»;>2. /h 4,

pp. tO . i'<#ii fili, iitlrrc. r J tnr.

Prtil. lìiaM^p|ir Piriarlli. l'vniii >t>i,.

Hiii |irivil«-);i <• Kulli' prer«»j{.Hi'. ^

iIcIIh CittÀ <• dei ConNÌglicrì di

<
'.i;i Ilari uri H*'r4»Io XIV
l'niii. Tip. P. Valdéj», 1

•

pp. 25.

AntoaiM Sali^M. Monnnifnti inaliti

«li l^cntiiii f di Nut4i. (KittruUii

ila ///ir<-, Anno VI, ftuM-. V-VII).

Roma, Tip. dell' Uniom; C^ipc-

ntiva Kdttriri! (i!HK)). in /.pp. 8,

con 5 fototipie intercalate.

Per Pinaiigiinuione del V Congrewo
Xiizionale giurìdico -foreniio e per

In Hiiii rhiiiHiini. Ditconii del

Prof. Liigi {teaiMU PrcHÌdcnl«- del

Comitato Eaecativo. Palermo

,

•ilimrnt4> TÌ|iografloo Vir«^

,

:. In •^; /»/». //.

Dott. Niebfil* Piai». Indice dei I)o

cumenti Cagliaritani del Ret;i«i

\ 1 . 1ii\ io di SUU» dal 1328 al 1720.

< .i;liari, Tip<»- Litografia Com-

merciale di Melone e Aitelli, 190:?.

Ih /, pp. XVf. J'J.J.

S. Piglili Maria». 1^* IhoU* Eolie. Rjii>-

p«>rti fr.i la preistoria eie prime

Il ^^ende. Catania», R. TiiMigratia

Cav. N. Gianuotta , 1902. /a 8;

«ioiie dello APl'KXXOX AKPON
roleiiiaico (Ptol. Ili , 4. 9) e la

origine della K|>eciReazione di A-

«n» (.\grvllae, Agrìllae e Agrille)

.n certe deiit>minaKÌoni di loca-

lità nella Provincia di Me^na.
Nota. Metwina , Tip. D' Amico,

.MCMIV. Ih 8. pp. IV, 82.

Tip. L. Pierro e Figlio, 1903.

In 8; pp. 24.

». Tropea Prof. ord. di Storia An-

tica prcHiM» la R. Univer«ltÀ di

Pa4lovn..Sul movimento degli dtu-

di della stona antica in Italia

rappresentati) dalle pubblicazioni

|M>ri(Mliche, dal IK95 ai giorni no-

stri. Comunicazione ietta alla Se-

zione I. del CimgreMAo internazio-

nale di ftcienr.e iit«»riclie. Estratto

dalla KtrÌMtn di .'Storia Antica,

Nuova .Serie, Anno VII, fase. 2.

Padova, R. 8tah. F. Prospcrìni,

19a3. In 8. pp. li.

Ettore Farri. Giuseppe La Farina.

Cenni Htiirici con d«>cumenti ine-

diti. Pubblicazione nuziale. Ve-

nezia, 1904. Tip. Emiliana, in 16.

gr. di pagg. 28.
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(Atti a AfMMfaie, S*rÌ0U Srifiliflrkf. 4i Storia Patria. Ht. Hr i

iaviaif alla «< S«firtà Siriliaaa p^r la SUria Patria. *

A) Italiank.

Archivio Storico Lombardo. (H«iiti:il<- (Icihi ><>rict;i monca lom

barila — Milano- S<mì<' t<'rzii -Anno XXIX, (Irnnaio—
Die. V.HY2.

Mf morv : il pniluiUili' itìiitTiirìo della t'ii;;H di AribtTto i«roiv«*M<«vo di

Mil.iiKi. da iiii Kuo auto);rafo iiit'dito. Achille Ratti — I^a «'oinpagnia di

liniida da Munt** Volp«> nelT antico Miibiirbio inilaneae ed il aao 8t«tiito

d«'l 1240. lierolnmo liÌMr<ir» - Fonti e memori»* «torich»? «li S. Annido,

Carlo PrUfijrini -
'I'oruaiid«K'i Mtpra (ii |>ru{HM«it«> di alnini ri-ctMiti «ludi

«\\\ niatrìmonio di Valentina ViiM-onti col duca di Toumint^), Giacinto

lÌMmamo —Notizie huI Sjint' Oftifio in I»mhHrdia durante i mtoIì VI

I- VII, Antonio Bntlintelltt -Milanesi |)ri)(io:iieri di )(uerra in Pavia

nel 1247, Hotlolfo ilaitn-chi - CtLininineeitco Gou»i};a (ti;;nore di Mantova
M'i? 1420). Studi e ricerche. FraiircMiu Tardticci Sutìiì Um*hIì lomtiardi,

• Stitriiini— Per uiui nuova edizione del Liher de ijeiiliM in civilatr

I- "Ioni di fra .Stefananlo da Vimereiite , itiutiepi>r Calliijarii' - 1/in-

.i.-tiiue franceiM- in Milano (17%). Da memorie im dite di d«»n KninccMHi

N'ava , GiuMcppe (ìallavre*i e Franceucu Lmrant — .'^ui dominii ili liegina

Scala e dei kuoì tìfiVt. Inda^cini crìtiche, Fr. H. ('umani—l^xlovico

. ./-.i, detto il Moro, e la Ke|nil»l'l><- • «li V.>iii»i:i i|:ill':iiitiiiitiii I4r»i nWn

|irìmavcra 149.'), Arturo 8e*jre.

Vorirtà : \a* Mtaìo di Monza. Ailulle Wnimn ina iiM»n«'i,i uiìUimm*'

.uioiiima dei «ucccsAorì di Giovanni ViMcimti , S*tlone AmbrauM - l'na

• n.ra inedita di H. Carlo a pntpoidto della ('a|ftN*lla della Concesione

• Il >. Kiiinrf!itr«i, thtfio Hant* Ambnujit* -Carnevale in Milano nel l.*»5Hl.

/.wi/io Mntta - I iHin i di ^. Antonio in llreHcia, Antoni» Zanelli -Ma-

rtino Viiiconti -Per IMnirrcMio di Crìatierna Sforva in

Vi(f.v.ni... /•'. ' lia di Pinnuionte d:i Vinn'rratr «e-

tonilo ii;ii>\i < li ì.t im'iiii notirii' di una M'uola

l>uii)>li<,t III \ tuel cinqoan*
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lt*nnrìn drlln tiiotii- di pM'In» nomifrì). (iiHMrpitr FIrrria - Vali-nni vi'n-

liiitM M Pn%'i<i n«l ]'*01, Iltnhtf/o MajfHrki - Antuniu dei Mimili, il hin

pufo n>nt4*miNinin(Mi di Muxio Attendoln Sfona, Of/o Hckiff — N'oticic e

d<>riuii«>nti inmiiti intorno uirnlrhimiHta Oinscppc Iliirri, Arturo Matjno-

earailo.

WhMogmtitl A|ltMltllÌ I- \«ll|Z|i- .Sii riimm Alti liill.l -Miii

rivH lomlmrdii - OfM-n* |M*rvfniit4> in dono alla RiitliotiTii della Soi

Archivio per lo studio delle tradizioni popolari, Ri vinta triin(>-

Ntnilf «lin'tfa da (1. IMtrr r S. Saiotnoiio-Marinn — Pa-

l,.nno — V.»l. XXI. rAiino llKn>).

Norelit, Miti, J/e^i'

hiu- l««{jg«'nd«" |N>|M)liiri di San Sinn-on. prot«*tt«r<' di /«ira. l ; / \ ulf-

tir Vakaifonr — ìjtiggvmìv \HHìt*ìs\n «JinU» del Lojjiidori>, (iitis, i,j„ r,il-

ria—Giganti e Serpenti, Gitutepite A . lìurtiese — U palar.»! Vendremini—

CaliTRln in Vrueria, li'KK«"nda vi^iicziana. Cesare Munalti — Due leggen-

de Mariane in Val di Snnii , Rirrardo Adalifmo Marini — Il m«»nte di

Scinrca (prenno Sntera) Gaetano Di Giovanni— Il pollice di Sansone nella

Morgia {Civ- II. G. Finttmore -ìa' dita di S. Pietro nel peAoe

Zen» faher (\ .
('. Mimaili — La xanipaita del diavolo nel ponte del

Rocco, Mieheìe TjeMnona — Altre impronte meraviglioM' in Italia, .in/on io

MaMara — Le^grnde plutoniche in Sirilia, Salvatore Rnccufflia — Danze

Miacalire nella h'gy«nda di Li>giidoro in Sardegna . G. Galria — Facezie

e motti raccolti in Piano di Sorrento, G. i4 mal/l — Facezie sopra gli

abitanti di Sorzo in Sardegna, G. C'n/rirt - TnMlizioni popolari in Paler-

mo nel «ecolo XVI, G. Pilrè — Leggenda della Rocca de pedra Mcndar-

za in Oiave, G. Valria.

Credente, Super$tieioni, FormoU :

Il imternoAtro di S. Giuliano , G. Pitrè — Lea feux follelA daof lea

Pays-B.w et en Fiandre, René Btutti -^ TAaìin del Malini tra i selvaggi

Livuaui , P. Bley — L' Inferno danieaoo ed il folklorico , G. Ferraro —
Gli spìriti e le divinità naturali nelle credenze popolari nylandesi, Mat-

tia Di Martino — Onizioni HÌciliane in Barcellona. •*?<i/r. Raccuglia —
Credenze e Sn|)erHtizioni nella Tribù di Scilluc nell' Africa, P. Giuseppe

M. Bedmteki — Nuove superstizioni parigine, Un chraniqueur.

ITiri, Coftnm, Pratiche:

lì Giovedì Santo in Reggio Calabria, O. Megali Del Giudice— B«gali
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AvìiM spoai alle spose nel LoeebeM, / Niéri— lA fine del Carnermle in

IuUm e fuori, Dnt Oiamalt <V SieUia— Il Venerdì Santo a Romaini«no

Seaia, Anlomic Mattata— Uaansv dmaache di an secolo e messo addietro,

Mmrko Filippini - U maggio ncir Alto Vaserotto in Lombardia , (HuUo

Jforoa*— Le feste di Santa Konalia in Palermo e delPAssnnta in Mes-

HÌna, descritte dai viaggiatorì italiani e Htranierì. Appendice, Maria Pitrè

- La festa di S. Marco in Aaooli Piceno, Waadéek — Usi del Natale nei

monti della G^igIn^ Dal Maraocco— La cantata dei pastori di Natale in

Napoli, Laigi Saloli — Il primo centiuarìo di Piedigrotta, L. Molinaro

thl Chiaro — Il mangiarti con la forcht^tta inveniione italiana, Dal Pro-

gretto di yapoli — Lit Kaliut e i KalMtani in Palermo, Maria PUrè —
Lo stntacìn in Napoli, Lnigi Natoli — Veterinaria popolare nel Cadore,

AmUmio Barpi,

"rovtTtn !

Blasone pop<>lan> delPantico Stato senese. G. B. Corri — Blasone po-

polare acttaiK». N«i/r. Rnrrmjìin - Proverbi e Detti proverbiali, tratti dal

Cmlice ms. 2(K'> della Biblioteca Angelica di Koma, Filippo ValUi — Modi

di din» r consuetiulini religios*' del popolo, lUiffaeU Castelli — Origine del

inolio faiicitilli'iu-o HÌi-i1iaiio Sfumitn e f!e. G. Pitrè.

Motti, Vo«i j
II ilare :

Voci, proverbi. '<»tiì in dialt-tto I«-vhiiiìuo- itHliam» «li Dal-

nia/iii , Vid. VuU -Altri motti lUalogati veronesi, Arrigo

Balladoro.

Camti, Poetit:

Canti popolari in Veglioto oiliemo, ilaioaio Ive — Gli anici dei mo-

'<i popolare, (ì. Vidottick — La canzonetta popolare,

I 'Tini.

. j ! tewtpi^ Canti infantili :

ìfnr dVnfnnt<« dnns le Belgiqne, M. Wilwtott»— Il giuoco del pallone

in r \'Vin, G. Aìre — Canti po|M)lari fanciuUeaehi rac-

colti « « «-Ufiu», Atvt^ritna Fumo.

Domanda (beile ed indovinelli veronesi, ilrri^o Balladoro— ln<^>%i-

nelli sardi, Qimmpf Fnraro.

Storia éUl FoUOort :

gmnHoBirio sulla grandine, G. Btllmeei.

Arth. Blor. Stt. N. 8. Anno XXIZ. 15
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KirÌHUi RibliogruflrM - liiiIIettiiKi Hililiofrraflr» - K<H*<>ntt piihhlinuio-

ni — Sommario d«i giornali — Notixie> %*urie.

Archivio storico Italiano, fondato iIh O. P. Vienmenx e ooii-

tiniiato ji eura (lolla R. l)e|mtazione toocana di Htoria

IMttria — Firenze — Serte V, Tonio XXX, DÌ8i>en8;i

4 del 1902.

Memori» e Doewmemti: Ducnmrnti dcirAn-hivin Comunale di Trevi-

glio, Giuseppe BartUi — Nuovi DtH'UiniMiti intorno a Giovanni de' Mediri

detto delle Hnude Nere, Pierre Gauthiea — ìm rentaurazione auMtriara a

Milano nel 1814, Domenico Zanichelli ~ Note HtatiHtirhe hu la pojMilazione

fiorentina del XIV Hec«lo, yiceolò Httdolien — Note HulPoriKine di alcune

ÌMtituzioni fpuridiche in Sardegna durante il medioevo, Fr. Brandileone

— Snlla interpretasioae economica della storia, Bieeardo Dalla Volta.

Arehiri e Biblioteche: Xoovi acquisti dell'Archivio Storico cittadino

di Livorno, Pietro Vigo.

Aneddoti e Varietà: Il HÌstema monetario dei Normanni di nk-iIki e

il rapporto fra l'oro e l'argento, G, A. Garufi — Note italiane huIIh »to-

ria di Francia. Alcuni documenti della polizia toscana intorno a Napo-

leone nel 1814-1815, L. G. Pelis»ier — Ì Gìuntiziati, Giuseppe Bondoni

—

Intorno ad un luogo dei Diurnali del Duca di Monteleone, Domenico

PangariHo— La cerimonia del Vescovino negli antichi costumi lucchesi,

Ceeare Sardi.

HnBBtignH Bibliografica (1) — Noii/ìf - i^ubblii-ii/.iutii m-iiiiì«- m ituuo

alla K. Deputazione Toscana di Storia Patria.

Archivio Storico Italiano, fondato da O. P. VieusMeux, e con-

tinuato a <-ura della U. Depiitaziono toscana di Htoria

imtria — FinMizt*— Scric V, Tomo XXX L Dispciisii 1 e 2

del 1903.

Memorie e Documenti : L' iscrizione degli Ubaldini e il suo autore

,

Pio Rajna — Fra chiose e commenti antichi della Divina Commedia, F.

[1) VI k nn'jMTUmtH nM-«'n»i<iiif ilrilr »«';:iieiiii iiii|M»riiiiii i-kiiih- MniiiijjrHiH' «ii

ViU» L» MhiiIìw : Ti-Ht<i utitù-o tlcllc i-wUMtcliiilini di Me«itiiiB, iMluttat« in Tra|Mini

ii«l 1:ìH1 — ConHuetudiiii ili Girx«ntt i««guit« «lai Diploma del eont«- Huggiero |1098)

•a 1« Decime AgrÌK^'Htioe — Le Tounsre in Sicilia — Statuti di Olevano Romano

4*1 15 gennaio 1364.
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P. JjmUo — Naovi docamenti intiirno » Oiov»nni de* Medid detto delle

Rand«* N«'rf. Pitm ChnUkitx — lettere inedite dì Paolo Scgneri, di C«-

Himo Ili V di Oiaaeppe Agnelli intorno U condanna delPop^ni Sefintriana

la « Conrunlia »« Pietro Ihechi Vemtmri 8. /. — La corruzione dei riNitami

vcnt'xiani nel RinaMciniento, Pompeo MolmenU — Studi Hull^antica coAti-

tiizioof del t'omuiif di Firenze, Pietro SttntiHi — La cuna pinana e i »uoi

anneaai nel medio evo, Ctememte X/nj>ì — Girolamo Aleandro, A. Virgili.

ArckM 9 BibUoUrhe i Nei Musei di Firenze, E. Oertpttek — Nuoyì

arquidti dell'Archivio storico cittadino di Livorno, Pietro Vigo — L'Ar-

chivio di un mercante toscano nel secolo XIV, (Horanni Livi.

AnetUìoti e Varietà: La ceremonia dell' EpiHcopello a Padova, Mei-

rhiitrrr Ettherti — Maentn) Bono di Bethun stampatore di libri in Colle di

Valdesi. Franceeco IHhì — I Barl>arìriui, Xino Tatmusia — La cerimonia

del Deoaaino a Lucca nel secolo XVI, Oeeare Sardi.

Basnegua Bibliografica (1) — Necrologie — Notizie.

Archivio Storico Italiano, fondato <la G. P. Vieusseux, e con-

tinuato a cura «lolla K. Deputazione toscana di storia

imtria — S<»rle V — Tonio XXXII — Disi)ensii 3 e 4

del lìMKl

.\f' fforumenti : Ia- iioiìc iM)iitiricie che si conservano neirArclii-

\ ìli «l^ • (li Firenze, P. A'eAr — Studi sull'antica costituzione del

( omune di Firenze (oontinuaz. e Une) Pietro Satttimi— La Casa pisana

« i ftuoi annessi nel medio evo (rontinim) Vlememte Lupi— II Pontitlcato

«li Pio III fUHvmdo la t4*stimonÌHiiza di una fonte coutemixiniui^i, Paolo

l'ili;,InwUmi - Uiui nuova Storia universale inglese, Luigi Villari — Sa

l'orì;;ine della |Nirte guelfa e le Aue rehizioni col Comune, Romolo Oag-

grae ~ Tariffa daziaria fra il Comune di Bologna e quello di Firenxe

(1317), Lodorico Frati — Snll'industria della lana in Pirense, Gnido

Bonoli».

(i) FnuMCMo LwDNil «MMnin* il libro dalo iu Iiioe dsl prof. OiuiM>|ipe Bisaeo

«ol titolo : Lu meUim émrunU r»eempaiiome ingteat (IMM- 1815). e lo xiudio» «un

utile, Mirio <• r«i«c«asio«o euntribato «Ila Hiorìn daiU Sicilii», « per i nuovi docu-

Muti dei quali ti )> Mrvito e per la eopi« delle notiaie tratte d» Riomsli p da

ep—>oH 4*1 tempo». P«fè, gaardaadtf U L—1 da un |>unu> di vlitU ben diverao

«erti avveatoMall di qael periodo «torieo •lelllaBo, fa al pnif.Uianoo alcune oeeorva-

iloal, eepritasade gladlsl assai diversi assi oppoetl a qaelll da ooetal dati.
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ÀMddoH e Varitlà : Ijf mtììiik fn 1» Provensa «d il Delfloato n«l

•Molo XIV MMHindn nuovi doramenti, Amutmdo Tntlone — Fnuiiincuti

SaminmrìntMri e Keltntaohi, Amjf A. Itrmnrdtt - Suirabbandono di Piom-

bino da parte del R« di Am^tonti nel HiH. Ijhujì Rotti — Un nuovo do-

eamento «opra Pirtro della Scala vmcovo di Verona e di IxmIì alla fine

del Meo. XIV, Carlo Cipolla —.Sul De Mio italico di Leonardo Sfrenati,

Miekfle Lupo Otmtih — Un^ambiziuoe mal nota della C««n di Savoia,

Emilio Bobiom§.

Saasegna Bibliografica (1) — Notine (2)— Pubblicazioni venute in dono

alla R. Deputazione Toscana dì Storia Patria.

Archivio Storico per le Provincie napolltane, pinMMH-aio a curn

di'lla Società «li Storia Patria Napoli — Aimo XW'II
(1902)

Memorie oriytnaii .- i^a ixtiitirii itrifiiuili- «U .\iIi>iimi il Aragonii. t. i r-

rone— Relazioni dei Hatriotti Napolitani col Direttorio « col CouHolato

e ridea delPunitA italiana (17991801), B. Oroee — lì Regno di Napoli al

tempo di Carlo Borbone, M. Schipa.

Raaaegna bibliografica (3). Necrologia di IxKlorioo Pepe.

Bollettino DeHIetituto Storico Italiano — Roma— i'<tMir< «io _..

Sezione IX : Adunanze plenarie del 28 e 29 gennaio 1901 - 1 diplomi

dei re d'Italia. Ricerche t«torie«» - diplomatiche.

Parte I : I diplomi di Bermirario I. jM»r L. S<'hiappart*lli — Per una

(1) Ti h una looK» rM>enaione delle AnOeM* 0»nm»tuàini à$U* tUtà di SMUa ;

opera import«ntÌMÌiiia del dotto cultore delle «olense torico-ginrìdiche «iciliane

Vito La Maatia : del quale con viviMirao dolore dobbiamo annuaziare la morte.

Q) L'egregio collaboratore, prof. Angelo Pernice dà notista del Saggi» éi MMfo-

§rm^ atoriea oataneee di Ortuio Viola, e fa un sunto fedele e garbato di due

Meaioria atorlehe pabblioate da Salvatore Romano in questo Arohirio, la prima

eoi titolo : Um Haggi» éti OonU 4i rtanéra. Oidio di Daw^tiorrt, in SiMi» nei

i270. e la seeoada intitolaU : / tHMliani mei Bloeeo e ntUa imprtaa di Malta del-

rmmmo tSOO.

(S) Fra i molti libri dei quali si fa la recenaione ri sono i sefueati relativi alla

Aicilia: Oli avvenimnnti del 1799 nelle due Sicilie. A. Hammnte — Vak gioviaaasa di

Federico 11 di 8vevia e i prodromi della* sua lotta col Papato, tì. Putèmtti.
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nnor» edìxione deirAnrìo cronista novarttie, lettera al Prealdente dcUa

Sodelà Lombarda di O. HiTa — Necrologie.

\>\ F«»M*l<'oìo 24.

Poeair minori rigtiardanti gli Scaligeri per C. Cipolla e F. Pellegrini

— Necnrfogia — Notixie.

Rivista Geografica Italiana e hollettino della Società di studi

geo^ratici e coloniali in Firenze— Annata IX (11H)2).

Mrmorir e Rrlazioiii : ToM>an»'l]i , C<iI«iiiiImi e la leggenda del pilota.

(iuotant />i«//i — Kflazioue inedita di un viaggio al Til>et del Padre

CuAfiano BeIi|o»tti da Macerata (contintmzione), Alberto Maguagki - Il

i-eiiHÌiiient« delle |M>|>olaxioui indi)(eiie della Colonia Eritrea, t'orlo Omti
AV>MiNi — (hwervazioni dei ternioiiietri fotojjratici al Collegio delle Qnen-e,

P. C. MeUi — Il concetto della direzione nelle montagne, Arturo Issel—
OMervatorìo Ximeniano di Firenze, P. G. Al/ami— Sulla formazione

degli atlanti storici, Edoardo Hichter — Polemica To«canel liana, M. G.
ile la Rota e GuMtaro l'eielli - I) Maggiore Gaetano Canati, Attilio Mori
- Alcune queittioni relative al MMNlerno indirizzo della geo|;nitia, Olinto

MarmeUt — Sulle n*eenti eontroverKie iutiirno alPorigine della huiwola

nautica, P. Jìmotfo Bertelli - Il Imcino delPAmo, Emgenit» Oberti — In-

torno ad alcune wilHe del modenese, ,4rr»^ lAtrenzi — Antonio di 'Puccio

Manetti , Paolo ToMiinelli e la lunghezza delle miglia nel « eolo delle

«•jM-rte, Gustavo Tfi^//i — Anniiiale Ferrerò, Michele T^nvwfi - Notizie

••ulLi triiin;{olazione delTHritrea. Antonid) /^^/N-r/M/o — Note liiogrsiHclie «ul

Vice-Animir.igli«i Magnaglii, /'. Campigli - Anconi della linea delle «ir-

fi%'e in relazione alle lagune e al territorio veneto. G. Lml. Iterlolini.

Snte f ( ommnieariomi : L'unico equivaleute latino di (ìeogratia antro»

|ii«a. FUigtpo l'arena — KMplorazioni a und delPAIiiiwinia, Henato liia-

•uff! - Tre recenti «tudl di antropogeogratlii italiana ed alcuni espedien-

ti iiie«canid di ricerca, Olinto Marinelli — La cima più «Ita della Sarde-

gna, Attuto Mori— Il Kilimangiaro secondo un retvntc studio, Giotto

iMmittU— Recenti studi sulle auror% boreali, Arrigo Lorenzi ~Im didat-

tica nei oongrewi geografici, Olinto MarinelU—Ui alcune nuove pubbli-

caaioni sulPAdriatico • «ni paed adiateuti , Antonio JUUdaoei— lM 8ta-

tiatica e la Ueogimfla Economica, L. F. De MayUtri»— La 0<wgralla in

lughilterni, Piotro Orikamdi -I laghi della Pomerania . B. i?. ~ Una
geofiafka d<aerittÌTaf, Bomto BìmuM - U gijosrafla teiMm dewrittiva.
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Olinto JlarimelU i^ < i>iù «levate del Oenniirj{«*Dtu, Ji. Iahìmiu»

Magellano ha «coptirtA lo Htrfttti cht* p4irtA il mio noniff, UlÌMse iìr\fami

— Uno aguanlo nlln ilfir luilia, Mvi'ondo una inctiioriH

del prof. F. L. Full> . :i...,..ilU -Ancora muI MagrlUuu, Curio

Brrora — Crìstofnn» (7o1oiiiIm> e<l Anifrigo Veapncci nella Storiu della

Oeogralia <1<«I prof. /'. Ihma::olo - CoiitrilMilì >;(<4ilo)0<'i «' x«-<>Ki'aA*'> for-

niti dalln Diresioue dt'i lavori dvllu 8otietà iUiiiuoa fter !«• Mtnidc ferrate

meridionali, L. F. Ve Magùttri»— Un trattato di Cart4>f(rafla, Olinto Ma-

rimtlU -LA spedizione iwieiitillcii iii}<Ie«M- del!*Uganda, Aldo (kuUUoni

— n Globo terre«trt^ rome orgHini«iuo, h'oberto AlwMgià — Un particolare

notevole in una carta nautica del aecolo XV, Carlo Errerà.

Notiaie — Bibliograflu (I) — Atti della Società di Htudf Kf^Krittici i-

eoloniali, reaidente in Firenze (2).

Rivista (ìoogmtlc;! Italiiina e inolili i mu «iciiii .-^ucMia «li

studi iri'otrnjlìfi V coltniiali in l'irt'iizo — Aimntn X (l'.M>.'J).

Memorie e ReloMÙmi : Iaì le^tgenda ili Flavio Gioia iuviMiton* della

Bnfwola, P. F. Bertelli— Orione e projjreiwi della Cartogratia ufficiale

negli Stati nimlerni, Attilio Mori — Aurora della linea delle Horgive in

relazione alle lagune e al territorio veneto, G. Ixnl. Bertolim — Termini

geogratici dialettali di Velletri e diutorni, Giovaimi d'orioni — Osserva-

zioni dei tenuometrì fotografici al Collegio della Querce, O. Melfi — Le

torbide del Tevere e il valore medio annuo della denudazione nel bacino

tiberino a Monte di Roma, L. F. de Matjittris — Orìgini e progretwi della

Cartografia ufficiale negli Stati in<idenii, Attilio Afori — Sulla neciMwità

di una geografia delPltalia nieilitM'vale, ItarttAumeo Malfatti — 1 rìHultati

scientifici della Kpedizit>ue {mlare del Duca degli Abruzzi, (>. Marinelli —
Le osservazioni fisiche in Toscana di Pier Antonio Micheli , Giotto Ita-

nielli '- Im geografia nel Congretwo intemazionale di M-ienze Htorìche a

Roma neir aprili- ili-l 1!N)3 (3) — Della KtorÌM <1«-II:i ireo^rnitiii con K|MTÌale

(1) Si dà no cenno della BelMione oAoiale dei lavori eaegniti nel 1901 per il

eoUefsneato geodetico di Malta con la Sirilia.

(9) <)aeato Società, già Sezione fiorentina della Società Africana d'Italia; è ora-

mai aaaai Uorìda. non tanto per il num<4b dei aocii, quanto |>cr la eompcteasa, la

dottrina nelle diiicipUne geografiche e l'operoaità di pareochi tra Emì.

(S) Nel r««oconto delle adnnanse della Sesiooe VI (Storia della Geografia e Oto-

grafia SUtrioa) «i fa il rìaaéunto di due Comanieasioni. relative alla Sirilia, fatte dal

•ottoaoritto. Una di eaae «'intitola: Uonu la Stetti» è tinta déoioa amminittralira-

meni* éaWepooa romana ai oeoolo éeoimonono ; e l'altra : Di alouru fonti per la

eloria della goografia ài SletUet.
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riffrìnento alla geogrmfl* luateniatìea, Còaimo Berimeeki — Un'ulttmi pa-

ruin «Il Klaviu Gioia <• la buiaola, Fitippo Poitma — Confereiua generale

XIV '

H'iMÌone geodetica in^rnaxioiinh'. Federigo Oitardm«eé — Le

<Ui<- < ''«ffM* Portnu — Lm dottrina dcllu marea nell'antichità daa-

rtica.» lioberto Almagià — La geografìa »! t*<inf(rfmio nazinnale detlVapoM-

ziour tempomiH-a di Tdiut* — Il laghetto ttrmalt* di Llnpida (Kiigatiei),

Sutr r ivmmntrtmani : l tiu studio Hill M«>ntello , iUtnln Mnnnrlh —
I/infliMi rana umana, K. liegàìia — Una vìhìIh al Kt* di IJ^Hiida . AUÌo

l'utleHami — KaMtc^ua «-oioniale, Attiiio Afori -- L'ipotusi del F. Timoteo

Hrrtclli Hiilla dÌHtribu2Ìone di>lla demiità neirinteniu della terra, Pietro

/'"'/NÌNJ — I ((liiarciai nel reionu* dei fiumi alpini He(X)ndo una memoria

deiring. UamieHiio Fnntoli Riunione della K. ComniiMione Geiidetica

Italiana . Firenze 20-23 febbraio 1903, Attiiio Mori — Problemi vecchi e

idee nuove, le origini degli Arii. Renato lUttutti — \m geografia nella

Hcuola di magistero delle Università. V. liellio e Rieekieri - La geogra-

Di un MrifoTiirtitu rel»tivo alla Sia ilia trattò «nche il Doti. Sittimnondo (tiiiitlior

della K. AceMlfiuiM «1<*1I«> Hci«nse tli .\loiift4*o iti Bavi«r», iu una Coiiiunirnzìoii* che

hhllaafawate avoUe in Iìiikhu italiana kuI Cardinale Bembo e la yroyrafia. fa-

oeudo in mhm raeasiooe dell'uiiora di <|u«miU> iunijfno letterato, iutituluta Ktna. È

noto ehe Pietro Benho nel 14M (aveva allora ventidue auni> venne » MeMina per

intruito nelle I(>tt<«r« grerlie da (Jontaiitiiio Laacari». Fece egli allora iiii'a-

•uirKtiia. •! 1<> iiiiijreiiikiuni che ne olthc e le OAservaxioni che ri O. lua-

aifaatò nel detto libro. In eaao indica dot gran vulcano le xone di altitudine, che

anebe o%jiì «i poMono diatinguere dalie piante, di cui la atta erta «i copre : e ri-

ohiaoui la noatra attensione auUa ditierenza ^niiit^nte fra il cratere principale ed i

etaleri Mcondari. Hi deve al BciuImi . diane il Dott. Uilnther , una rera teoria dei

faaonaai volesnici, aaturalineulr tro|>|io liiuitata. ma tuttavia modello per un gran

nnmcio di nanlothn futun* i|Nite«i. La quititeiMensa delle une npiiiioiii oon«i«te

nell'afcnunglono obe le onde del mare, poco diataate. poaaaao diatruggen- la parete

intoroodeala tra Tnequa ed il faoco aotterraoeo; ivi na», forae per la prinin volta.

In parola erodmre , «enaa la «{ualn la rfologia t«>rn>iitr< ' ' .»

rebbo eoacopibile.

In an nltlW Capitole. Ìlttltolat4i : Im ftragntjtu nrtlr uiirr •««•«»•• «i fi*t<«Mtttw Unita

Conmaieaaioao fatto daireatmio prof. A Mon nella Setioiie Vili del detto Con-

grati Storico, aiti Cartéggio miienti/U» di Uomaré» Xémtenta i in quoata Comuni-

eacioao il dello ProfeMoro rieblaaib l'ottonaioBo dei «nitori della «toria della

eeteaia ani eartoggle aiod—iwo, ohe U oelebre atioBBio ed idraulico iriliauu

ebbe aUivtoiiaM eoa tutti i dotti del ano tempo. « che «i rouiicrva inetliu* uolla

BibUoteoa Maaloaalo di Piroaae , anounsiando di avere gift eatratto dal niedeainM

tutto quanto al riferiaeo ad operaaioni foodoUcbe • topogradobo «b« ai aveva in

•alOM di eoognlr» in Toaoana, nella wcoadn BMtà dol eeoolo XVIII
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fU poUticA di Pederif» RatMl, (Mnto IfarftuW~ Notiri» etnogMlcb*

•ai Tobft del Onui CliMO Argentino. F. ZaeeoHa Ihuei - Un iraporlMitt

•todio antropogeografloo •uirirrìfpiKtuQf , G. RirckieH — Alcune ÌNtruzìoni

antropologiche per il Congo, Àldofrandino Mocki — Il Congreiuw» «olouiale

intemasionale di Brazellea e le ncuolv rolontali iUtliane, //. NoceHiini (1) —
n OoogreMO dei geografi tedeiirlii a (NilonU — Iji navigatone intema

nella pianura pedana, Olinto Mannelli — Brvvi oMtervaziuni nalP Islanda

in ordine al ano carattere enmpeo. SebattUtno Orinò — I/ettere dalPU|{ada,

Aldo Ocutlellani — Sui udtiii ili pcmoiia dati nll« nuove Mcop«rt4*, O. Rie-

ehÌ0H — L'intrtNluiione geiigraflca miI una HUirta «iclin Kranciii, Olinto

MorimtUi— Lliaaa, Carlo Perini— La parola LoiutNirilia, Ktloie de Toni—
Notizie (2) — Bibliografia — Atti della S«K-ietÀ ili Stuilii geogratici e colo-

niali, reaident*' in Kirenre — Hihlìogratia geografia della Kegion«- ì»..iì.h

(1) N«ll'annn»le CmigreMo coloniale intcmasionale , fondato or tono dieci anni

a BrozellM, e oh* per l'anno 190S tu tenuto a Londra dal 26 al 2i> mam(io, il

prof. L. Nocentini dell' UniTcnità di Roma, rinpondcndo al Doti. Proidrvaiix, che

domandò ae in Italia esiate un inaefniaiDento coloniale generale, fece mcnsione

dell' l' ni veroità di Palermo, nella quale, eome in quelle di Konia, Torino o Napoli,

e nell'Iatituto Superiore di Firense . a' ineexiiaDO alcune lingue orientali. Or in

propoaito mi pare opportuno ricordare che i'inaegnamento dell'arabo e dell'ebraico

eaiate nell'Ateneo di Palermo aia dalla fine del aeoolo dccimottavo, quando deaao

portava aneora il nome di K. Accademia degli studj. Difatti trH le Lettere e Seienae,

che fu stabilito insegnarsi in detta Accademia, allorché fondoHMi nel 1779. oravi

la lingua ebraica, • pochi anni dopo, nel 1786, fu aggiunto l' insegnamento della

lingua araba, per la speciale importanta che la eonoaeeasa di tale lingua ha in

Sicilia, dove i Musulmani in tre secoli di dominaxione lasciarono profonde tracce

della loro civiltà. Ma non solo nella R. Università oggidì in Palenao s'impartisce

l'insegnamento dell'arabo, ma benauco in un altro Istituto, fondato pochi anni or

sono nel Convento dei Cappuccini , col nome di Ootlegio intemazionale per le mi»-

ttoni mWWtter9. In esso sono ammaestrati nella lingua araba da Padr^ Gabriello

d'Aleppo, non pur pareoehi giovani Cappuccini, ma esiandio alcuni UMiiali e 8ot-

touffiiiali dell'Esercito e dei giovani siciliani.

(21 Si dà oonoseensa di un lavoro del prof. L. Mendola, intitolsto La pioggia

in Omlanta dal i865 al i900, nel quale il detto Professore porta un nuovo con-

tributo alla ooaoaeaosa climatica della Sicilia.
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R) Khteke.

Polybiblion , Keviu* iiiUiio^iiphitiuo luiversel — l*am —
DeiixiAii'»' >^ì'v\i' 'r<ii:ii' ."."» — I;ni\ i«M- Iiiiii, HMVi.

I)(>rni«'n-H publimtions illUKtrétMi, p«r Vùeuot— KoniaiM, ConteN et

NoiivelleH. par 3/. i'h. Arnatuì — Economie politiqnv et Hociale
, par Jf.

I. hamhttud - Ouvrnjfe» ilVnni'i}<neiiieii« clirétii-n «•! «le piété, par F.

Chapot — Poenie, par P. Saint- Marcel ~ HìMoiiv, Art et S<'ienre« luili-

taireM, par A. de (ìannirru — PiiblirntÙMiK réceuten »ur rÉcritiin* Sainte

et la IJtterature orientale, par K. Man^rnui - G^jr"»p'«'«* •* voyagea, par

H. /"VMirfiTniijr — lurÌKprmlenoe, |»ar M. M. Ixtwhrrt — Ouvrajfe»» iK>ur la

jeuuesMe par M.me la C\U*»e li. de Courto» — ScinceH hiolofriquea, i>ar

Jf. L. de 8ai»te- Marie— Ouvrajce»* rèeeut** Rur leanne d'Are, par M.

8. — Histoire l«H*aIe, par il. I. Vi4trd — Pliilow»phie, par M. L. Mait-

«ONNearf — Beaux - Art«, par Jl#. André /*Mi//— lla^iographie et Bio-

graphie EcclèHÌa«tique, par J/. L. ik'oòer/ CompteB-reudiiH — Bulletin (1)

— Chroniqne (2).

Polybiblion. H«'viie Hiblionfnipliiqne Universe!— Paris — Den-

xitMiM' serie — Tome 5<i— luillet — Décenibre 1!K)2.

K«»iimii». Conte» et NouvelleH, par M. C. Ariiaud - fieononiie politiqne

«t MM-iah-, {lar .M. ì. Ha U4 battd —OiwrHgk^» irenitei^ienient ehrètieu et

de pieié. i«r .1/. F. Ckaitot — P«»è««ie, |Mir M. (!. Limare — Hintoire, Art,

et Sti»n<«H MilitaireM , par M. A. de WahmiV»» - Piiblioaitioni» rèceutes

•Ur 1 r''i'i"«- -;iiiit«- •! Il li t li-r.«t im- ailìilitali . Ii:ir .1/ V- \lnMilruttt —

(1) 8i iupnirn il runti'iiiiio III un iM>iii |iii><<iii.nii> 1(111 « Pidenuo ••••< iiìx-kimOm

Km nwaem da U. C'argurlli col titolo &<ae*M« Levfréi mmimUa Mftieuro, <> m ae

dà «|tw«to gindiiio :

«QsMta tc«i, rioè eh« Ui»pom« L(>opardi fU un •picuivo > *

d*llc fonti prtoripali della •u* i»|»irMÌoiMi). duo ««ara di ortxtnaliU. In

(io di ««M il tiig. C«n{n««IU imIiIiw-* d««li ancom»"'" ••'•• '»

•ar» ; per6 molti lo routratltl l ranno . tanto |ii<

pi« «aa fiaata adanra v^rw» ruioni !•< mi ii)> '

01) Nomo wwiiitanatl : La lexicrmia «li CuU > '.ira luliaaa e «tra-

alera iwr ti. Pitrt>: Tua Satira ÌD«<llia drirArriino, |wr (). A. t^aaaraa ; Salta ra-

ria «tratigotiaU di Maaaiaa i.--' - ' --... -i. r. A. Oar«Ì.
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HcienoM bioloKÌ<|U*«, piur It 1'. i ^ Sainte Marie — Ouyngem wr Ul

niii«i(|iuv pnr M. li. (1) U^Higniphie et VoyajpMi, par M. H. Froidevamx

lurìHpnulciit**'. |iur M. M. I/ambrt; ipliir H Htl»lio)(raphie

ecclcKÌiuitiquc , |>nr M. L. liohert l'Iiil- . i»ar M. L. Maimnm«mve

— B«mu(-Art«, imr Jf. A. Péralè — ihivrntp'ti rflatifM n rilintoin* «lu Tbèa-

tn% imr if. Jl. S, — Ouvrnfr«*M |Mtiir Ih i>ar MtuUtmr la OomU*-

ae il. ile Vtmrmtm - WfrvwU'» piiblii*uli*<i< m<'h, par VUemtl — Com-

pten r(>mluii (2) — Balletin (8) — Cbrt>iii(|ue.

Revue Historique — Pari»— Tome 81 — Imi vier - A vrii llHKl.

Arliclet de Fond : IiiDtN'ent 111 et le peuple romain, A. Lucroirt—
Pie VI ft la pn-ini^re r<wlition. P. Madeìin - Lea Étata de la Brétagne

aoua LcMils \VI M. \f,iri>,ii.

Mélamjtti ti lhHum*ittti : L'iie jiMinuM* uit «linlrii-t den (

jaiivier 1790, K. Jiabul ìm t'olU-etion ilen iiiauiiHcrìtM de /

bihliutlié4|ue (*aiit4)nale d^Aarau, Hereoe — Le Bureau politique du Dire-

ctoire; in»te» et d<MMiinent««, A. Mathifz - FrH>nnent« de luémoirea rela-

tifV à la U<'\oliitioii fmiiraÌM-, puhliiV par Alf. Stern.

iJuUctiii liif*t4»ri<pif - l «•iiites rendiiK criliquei* — Lint»- alphalN-tiipie

dea recueiU {M*ri(Hliqii<'H, et deH MM-iétén ttavanteM — Cliroiiique et Uiblio-

graphie.

Idem. Tome 82— Mai — AoAt UKW.

Aritele» de foHii i iliie de Cboineul et THollande, Alfred Bour-

(/M«( — LeH préliminaii- I' )0>t?rre binpano - aniéricaine. Achilìe Vii-

lobate.

(1) Ti è maasioDato ropnaoolo, olia oon il titolo V. Bellini, il mk. M. C. Koina

•erisM la oeeMioae del oaatenario del grande mnsiritta cataneee. e pubblicò iaaleoie

ad nn ode di ocoaeione di Mario Repisardi.

(8) fi eeaaiinmto e lodato il libro, ineeao e ntanipe dal noelro «orio Teol. 8ac.

D.r HalTatoro di Pietro col titolo Vita di San Lvigi Re di Franeia. Ternari*

(S) Il sig. L. O. PAiMier esamina e giadica, ma non molto farorevolnieute, l'upu-

aoolo pubblicato da (iiiido Bigoni col titolo Una fonU j*er la storia del regno di

Sieilia. lì Carmen di Pietro da Kboli. Di questo opuscolo si è fatto cenuo nel no-

stro Penodieo, Anno XXVI, £mo. 1-2, pag. 266.
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Melanti- ' Snint-Sirooniiime, Bug. iVKiektknl

~ Marif - LoiiiHi- ri iu «hiicr de NuiMtlt'on, Aìtg. foni «iVr — FragniMiti»

,.t M,.|ii<«in-«i rclatifH ó In |.:»-Vi>liifimi n iii.:ii... i.nlil. ii:ii Altri il Sf .-i ii

Uullrtiii !.. :. ., , .. :. ,

dv* r(*cufiU périodi<|ne« et den t/mcxété^ i«iivant«M li.

ItU-m. TniiM -i'pteiiihre- l)éc<Mul>re llHKi.

Al (il li- :\eutionDel PriiMir de la MiiriH- «-ii iiiìhhìoii,

/'. Blmnl — La rrvinioii liii priK'èM LaUj , H. Carri — tjk fin de la Kè-

|iMl»lJ«tll«- IIM|H>IÌtaÌ!U'. fi fl"'iì'->-.

M-hin'ìl-M et JtocuHitHtti : Stùiìl Coloiiilian et la fondation de» iiiuiia-

-itn.» uLiiidaÌM eii Brie au VII' sièele, G. lionet. — Fra^neiiU <!•• Mi*-

luuìreii relatifM à la Kévoliition fruiivaÌM*, pubi, par Alfred SU*!

/•;. (EUmer.

Hullttni Hi^t'Ti-j rcttpoudaii .ome par O.

Munml C <iiiii« - Il liili;- (iiU(|iieM — LUtc ;il|»lialKiujm- dts recueilf» pè-

ri«Kli<|iu >. et ti«-s s(M Mi«-s Kiivaiiteit (2) — Cnronùiue et Hiltliograpliie (3).

The Englisch Historical Review— Lontloii — \ II . An-

no VMYl.

f Artici.- Shirpiirla or Lagaidi, //enry //. i/oiror/A

A Laureate «t Caewir liorKÌ», /»'• Oarnet — Kiclu'lieu aud hi« Pi»licy :

t CoDteitipitrary Diaiogue , 77i(;«r. JltHÌykin Cìeorge I in Iiìm Kelations

Nvitli 8wedeu, /. F. t'hancf — Meuuiir of St. Patrick, l'iofrator liu-

I >t The AuthorHliip ut' Lord DurhanrM Canada Kepurt, H. iìar-

ii'lt - Shiiim*'! Ritu-iuiii tà:iiiiiii<-i-. l'iiil', titiin- Viifk f'tiirfll — llifritiivniua

(S) Smm» aaasioBMi

no XXVII (I90S) di t|ui-(<> IVI

(3) UirunUta una rrc«<ut<< |.

^r tttoU» IXtuMrto. Swnu uoUt Ui viacgiu. ti r»au»n).

iiu(>rr*«Uml provai* TlsitaiMlo al'-unt liinulii firlla Mi<-ilia
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Bftlbnii in Partii, P. S. Allm — CrmnweXÌ and the Crown. O. H. FWih

— The Haliir Kx|MNliti«»n ami Nortltum Tn'wtiw of 1716, /. P. C'Aanm

-- Thi* lUÌNÌnK uf tht« HiKhlnnd Rafiin nU i.i 1757, B. M. L/oyrf -D^tor

(tiiml nini thf KiikììhIi iUiiiqiitMit of Aontli Britnin, II'. //. Slev«r»om —
Tli» S«Mirr«'M uf tlic IliMtory 8t. Francis of AmUai , i*roff*Bor Little —
0«>orgt* III and hiii Finit Cabinet, fiit Ih- Ktlilor.

Noté$ and DitcumeniM : Tlic Hidulinii of NorthaniptouHliire in 1066,

F. Barittg — TIh* AnniiU of Lrwt-H Priory, Profn»or Lifberma un — The

ConunnnitaM liarhflcriac, l'ro/nmor Tcmt The Earliwt Life of Milton,

hUÌH-ard S. l'artonn -A Hritii*h A^ieut al TìIhìI, (hear Browmimg — The

(*oin|Mwiiti<iu and OrptnÌKation of tlic RritiHh Foir<><« in the Peninsnia,

1WW-18I4, C. T. AtkùioH- I^rKf Hido«« and Snmll Hid»«, /oiw« Tait

—

The Earlieat Plea RoIIh, E. M. Poffuton — The Creation of Borougha,

Siarjf BatMtm — 'ì'ììv Dialo^ue oii Hiclielieii aiid Iiìh Poliry. /. ìf. ('la-

pkam — The Fonevnl of NaiMtleon and hin \a\H FaiK-n», /. Hollaud Uo*f

— The Convention of S4>pteniher 1864, ^o{/on King A Note on 8t.

(t«Mlrir, T. A. Archer— A lounial of llu* Siejfe of Roiicii in 1591. He-

tliìtaìd Potile -~'Y\w Ice lucident nt the Battle of Aiuterlitz, /. IloUand

Hone — Lord Durhaiu^H Canaria Report, E. Etjerton— A IMary of the Par-

lianient of 1626, A. I. ArchhoUÌ — Correnpondence of Sir Henry Hardiuge,

Sir Hugh (toiigh and Sir Harr Smith diiriii)( the Siitlej Caiii|)aÌKii lH4ti,

Moore. Smith. Kerì^tr of Hook$ — Noticen of Perìodical Pul>lication« (1).

(1) Si fa luentionf) <li it...,i, ,,„ , ,,.,,,,. ..i'..... ,..ti>>i... ..i. ... ; ...iuint WVI di

buMtU» Peri<Nlio«i. e «li uno dal nonti'o iiocio Nicolò Ko«loliro dato in lac« nell'Arohirio

Storieo Italiano col titolo Oenemi t nolgimento della tenitura Ltnmharda-OtUKinfe.

{Nota del Sommario prtoeéonU)

Nel Sominario delle pnbblicasiooi periodiche italiane, pubblicato nel fMcioolo

1-2 dell'anno preoedento (XXVIII). a pag. 21.S. fu initorito un brano che fa parte

della Sola :*, |MNit« mì un artirolo, che il prof. Camillo Manfroni diede alla Inee

col titolo La Miirina di Carlo d'Angu» nella Kiriata di ttoria e geografia di Ca-

tania; e del quale articolo nella UiTÌ«ta Storica Italiana (Anno XIX. IWJ) ri h

un lunKo riaaannto. Per la apeciale importania di detu Nota credo opportuno

riportaiia interamente :

«L'egreflo prof. Maafroni dioe ebe Carlo d'Angiò. malgrado che con molta sol-

leeitadiae pvorredeaae all'ordinaaieoto militare e marittimo , che tanto eragli a*-

c BMario per la tatela del raeeate acquisto, pure né all'agitazione siciliana del 1367,

né alla spedicione di Corradino nel 1268 potè far operare un'armata propria ed

impoaeaie. Indi aggioage : «La apedisione del K« di Praoeia contro Tunisi, d'ac

eorde eoi fratello, ai feee soprattutto con nari aMreeaarie geaoveai; invano cerchia-

aei cronisti dell'armata sieala.»
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Or rhf« nrl l'i7o U Sicilia iit««4MM an'ami»t« |»rupri«, r ehm run i|iM«la i HiriliM-

ai, condotti lì» ('urlo il'AnxiA. niano andnli w Titniai. MpiNiri*'-» •!» vnrii «locamene i.

l'oB an di|tlnin». «nixAito » i*«l<>nno il Jl liixlio XIII IikIkiou** l'iTU. Re C«rln

i \B(i<> diede onlini» ««I H«><>reto ili Mirili» di far rìaaire nel tutrtudl Hiraruna tutte

' •inf» navi «ojNJtM mirta eurim mottm^t che ni truraraa» n«i (lorti ili Mi«ilia. |>er

•«titiiire la Batta rlie in breve «i dorerà mettere alla reU e andare a Tantai.

Qoaato Diploma che (}. r><*l ()iiiili>'<« puliblicj* nei Diplomi iifdili e M. Amari rita

ella Otmm del Vespro .NVi/kino |V 1. \t»^. Ili. eiiiz. Hin^i*''- l'*'*^) >o traarrÌMi

in una nota alla Memoria. / Sieilìatù nella (inerrn di Tunisi del l'iTO (Arrh. 8tor.

Hìe. An. XXII. faac. III-IVl. Nella quale Meiiiuriii rieonlai nn altm Diploma, dallo

'«>MO ite Cario, «oltoflerilto in Palermo il di 30 xiiixne I :7*'. fui quale ordina al

Secreto di Sicilia di iiaxare al Protontimo di 8icilia e di CaUiirìa. Matteo de Rino

easa 350 in oro. per armare quattro galere e due barchelt<>. f]^n unitamente a due

teade. già proTTÌ){ionat« e pronte, doTevano |>artire con kIì altri raaoelli, con e«iio

Re Cario, per Tuniai.

Cbe l'armata dei Cruciati, della quale era «apremo condottiero Luigi IX Re di

Francia, aia «tata nel IukIìu del 1270 da Aiqueji inort4<K traaportata a Tunisi so-

prattutto da nari mercenarie genoreai. non arri alcun dubbio; ma parimenti nea-

Kun dubbio arri a mio credere che l'armata ciciliana, la qunic condotta da Carlo

d'Augiò nell'acoito drl ì'JlO tnnn.*v <t>> Sirn<MiHM. siit ntiitii t r.if<iMirt.ita n Tiinixi d»

nari aicUiaur

La apediiione contro l'unioi in i-ov.^ -, . ':<ii> tiit i due lri<t>-lli. .mzi in

da Carlo aoicgerita a Luigi: ma non fu l > '

. iita d'accordo n^ insieme.

Cario d'Aogiò gionae a Tunini quando Ke Luigi era morto. Carlo tolse n eam-

Ui^fto am» pruffi» gii arrcNiiacNii. dice il prof. Manfrout. e qncMto ^ vero : ma non

• rero ebe Otri» per mmiim eoHtribmì alt'imprtmt e mmlta ftr*

P>r r>riiio. quando i Hiciliaui sbarcarono a Tuniai. i CroriMii him |M>r ie duiai-

(' • l< •%• ntnrri iiabite. aia |ier la |ittrdita del loro Ca|M> «upremo erano arriliti.

••t ni\'< 1 >:< \\n\ erano pieni di ardire e aicuri di (tuten* aKevolmente trioaCwa.

KiiMMio I >;. iii.i'ii ohe condotti dal prode «per quanto inairagiu) loro Ke liaeearoao

I ardire dei Maomettani, e eoatriuaero il Re di Tnniai a chiedere pace, auttopouen-

doai alle dare ooadistoal iapaate dal Ke Cario d'Aagiò.

Halvatuhe Kumano.
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SKDUTA SOCIALE DEL 10 GENNAIO IIMW.

Pr€4tideuzn del Prof. Comm. If.r (ìiumj/jm l'itrt\

Vice Prt'MÌdente.

La Società ooll'intervento di n. 23 dei suoi comiMinenti si riu-

nisce nella propria sede.

Aperta la stMliita il Vice - Segretario Gav. Uff. Crispo Moncada

lef^gc il verl>ali* della Hediita precedente che renta approvato, e

quindi preHonta i libri venuti in omaggio alla Società durante il

nwM' di Dicembre.

Secondo quanto è indicato nelPordine del giorno si procede

alla votazione per la nomina di un Vice • Presidente in sostitu-

zione del compianto MonH. Vincenzo Di Giovanni.

Si distribuiscono le schede e si eliggono a scrutatori i socii

signori Pitrè Salvatore Giusepin; e Vento GiuHeppe. — Si fa Pap-

pello nominale onde imssare alla votazione.

I votanti sommano a 121, la maggioranza e di il voti.

Risultato della votazione: Barone Itiitlaele Starrabba voti 21.

Si proclama quindi eletto Vice - Presidente ad unanimità di

voti il Harone Itaffaele Starrabba.

Lii detta elezione viene salutata da un vivo applauso.

Si iMSsa itoscia alla elezione di due Consiglieri in sostituzione

degli uscenti Comm. Francesco Varvaro Pojero e Oav. Uff. D.r

GiuRepjH» Travali.

II risultato della votazione è il seguente :

Votanti 22— Maggioranza 12.

('hiaramonte D.r Socrate voti 14.

Salumune-MariiiM I^nf. Cav. Salvatore » 12.
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ckirio Htoru'o SìcHiano iIhI IMHtf sino iil VMYl |>er MMiere inviliti

a 8. M. la l{4>KÌiia Mudn*, Socia e Tatrtmu del noMtn» iHtitnto, e

|ir(>|M)iii> rhc |N'r hi preHi>iitt*xif>n«* iI«m detti volumi hi preghi di

»4ldoH8iirHÌ riiHMirieo il bvueiiicrito H(H*ìo i'rtif. Vittori» Kmaiiuvle

Orlami» , cho con plauso iinivonialp fa fiarto dd C*onKÌ)(lio del-

la Corona nella qualità di MiniHtro della Pubblica iHtrnxione.

— I^ Società approva iinaniniente la detta profMiNta.

Il S<KMo Prof. <'arlo AllH>rto (iariitl fa voti |MMThé il Ouniglio

Direttivo voglia inforniarni presMo la Biblioteca Nazionale di To-

rino xe le pubblicazioni noHtre siano andate iN>rdiite nel doloroso

incemiio che desolò iinelT Istituto^ e, nel ciiHoaflerniativo, perchè

kì fact-ia dono della collezione dei volumi deir Archivio Htorico ^

dei JkHttmeHti pubblicati sino ad oggi. La Società hì unisce al

vot4) espress*» dal Vuìf. Garuti, e il Sefrretario Generale promette

che lo |N»rterìV a conoscenza del Oonsi|(lio Direttivo.

Ad unanimità di voti, vengono ammeaai come nuovi socii, il

8ig. Epifanio Prof. Vincenzo da Monn^le, il Onnni. Emanuele

Pandoltini i'rocuralore Generale preaso la Corte di Appello di

('atania, il sig. Giuseppe Bap ed il sig. Zingarelli Prof. Nicola.

DoiM) ciò il Presidente dà la imrola al Socio D.r Giusep|)e La

Mantia, il quale tra la viva attenzione deglMnterveiiuti legge un

suo lavoro sui Capitoli delle Colonie Greco - Albnneni di Sicilia nei

Mccoli X V e X VI.

Terminata la lettura, che viene vivamente applaudita, il Pre

»«id»*nte sriojrlii' la seduta.

P. // Segretario Generale

Prof. Salvatore Romano

SEDUTA SOCIALE DEL 13 MARZO 1904.

PretideiUM del Prof. Cav. Salvatore Bomaito,

Contigliere.

La Società con Pintervento di N. 15 socii si riunisce nella

dna sede.

Essendo raggiunto il numero legale degli intervenuti, il Pre-

sidente alle ore 14 Vt dichiara aperta la seduta.
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Il Tav. Carlo Oispo Moncmla Vico • S<»(n*«*f«rio Generale legge

il Vfrhal»' della MtMliita prcrtMloiito rhv rosta a|»|>n»vaU>.

( 'imiiinica quindi che hanno mandato la adesione a far |Nirte

della StM'ietÀ i si^^nori Gius«'p|M> liap fu K<loardo, Zin^rarelli

Prof. Nicola ed Epifanio Prof. VincA;nzo.

I*art<*cipa l'avvenuta morte del accio Avv. Lorenso Gorgone

e preaenta i libri venuti in omaggio alla Società durante il mese

di Febbraio.

Si paaaa alla votazione per V ammisaione a socii dei aignori

Prof. Ludovico Perrone - Gniudi di Meaaina e D.r Giovanni Oa-

simaiio di Patti (Marina) i (|ua1i vengono aiiimosMi alla unanimitA.

I)o|K> ciò il Pn'sidente invita il socio aig. Pietro Varvaro a

fare la sua comunicazione |)OKtH alTordine del giorno, intitolata

« Giuseppe Velia e i suoi falsi codici arabi ».

Dopo questa comunicazione che termina alle ore 15. ;K» il Prt»

Ridente scioglie la seduta.

// Vic0-8egretario Generale

Caklo Crisfo Moncada

SEDUTA SOCIALE DELL'8 MAGGIO 1904.

Preaidenta del Barone Comm. D/ Raffaele Starrabba^

Vice • Prendente.

La Società colP intervento di N. 16 socii si riunisce nella pro-

pria .HIMÌ»«.

Kssiiido le ore 14 Vt il Presidente dichiara a|M*rtM la seduta.

Si legu» • ^' approva il verbale della s(MlutM prec^lente.

Il Segretario (renerale annunzia con paroledi vivo rimpianto la

|M>nlita del s4>cio Prof. (^av. Andrea Di Hlasi non che (piella di S.

K. Mona. I). Michelangelo <*elesia ('anlinale Arcivescovo di Paler-

mo pure socio della nostra Soi-ietA.

Quindi presenta varii libri venuti in omaggio alla Società du-

ranti* i meai di .Marzo e di Aprile e comunica che i signori D.r

Giovanni ('usinmno e Prof. Ludovico Perrone • Grandi hanno ade-

rito a far fwrte della Società.

Arfh. 8tor. Sk. N. 8. Aauu XJLIX. 16
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Lo Atesao 8e|n^t«rio (tenernlc fu quindi connucere che la Ai-

Knora Franovaca di (riovaiini in Tamburello ha K<'ntiln)(*nt(> fatto

dono del ritratto in t4>la del di luì frat4*llo Mona. V4nc4>n£o Di

Giovanni , il (•(impianto («d illuHtrc Vin» l*ri*8idi'nt« di qm"^tn

latituto (* rhv il CounìkIìo di Amiiiinirttni7.i(m(> della l>enem<-i n.i

Cafuia di KÌH|iarmio « Vittorio Kmaiiuele » |)er le Prr»vincie Sici-

liane nella Kua Heduta del 21 aprile HNM, faeviido la diMtrihuxione

della quota de^li utili aKMeKnat.a alla eroga/.ione di auKHÌdii in

open> di lieneticenKa e di utilità pubblica , acx*ordò , come ne^jli

scorai anni, alla 8oci«tA la aomma di Lire Cinquecento.

Viene ad unanimiti^ deliberato che tanto alla sijjnora i>i <fH»

vanni, (juanto alla benemerita (3asHa di HiKparmio ven^a mani

featato un voto viviasinio di plauso e di ringraziamenti).

r)o|M> ciò il Vice Presidente Prof. Pitrè U'ggo tra la matiHima

attenzione degli astanti la sua comunicazione riguardante « lì

wtovimento del Porte d% Pnlermo twffli ultimi anni del Settecento ».

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente scioglie la seduta.

Il Segretario OeneraU

D.' OicsKPPB Lodi







MEMORIE ORIGINALI

OPERE DI BENIFICENZA DELLA CONTESSA ADELASIA

K KIMVENIMKNTr»

DEI SUOI RESTI MORTALI A CALTANISSETTA (1)

A (*<iltaiiissc*tta, nel imUizzo ]m>viiiciale., prewM» la Inpe-

siotif di acari e mustei^ tn^va^i uua lapido, nella cpiale è scol-

pita la wjriu'iit*' iscrizione, niente preijcvole nella forma e

non esatta del tutto nel contenuto, r<»ni(> in appresso «Inviò

notare.

MEKENIK8IMA ADELASI A
MACTHILDE8 ET 8YLVE8TUI

MARHICAlfl PIGLIA COMITIK ItO-

(JERII NEITIH KELIGIOH1H8IMA

MULIEB (»EHTI8gUE ILLIIHTIUM

gUAE A. S. M. C. L. 8. OBYT UIC

TUMULATA .lAUBT CUIUH CAI»A-

VER CAPITE CORONA EREA RE-

DIMITO IXVEXTUM IX R. CALATA-

XIXKTTAE CA8TELU> l'ETRAK

RUHAE A. I>. M. I). <;. (2) ET INDE

TRA8LATUM E8T PACTA RECXKiNI-

TIONB IN HANC BA8ILICAM

(1) I^-ttiini fntÌH netln M*(lutA Mirtalr' drl 14 f;iii;mo 1003.

(2) L' A. I>. M. C. è ranno d«'l «^'"v. nimento A^-" />..•«••• Vm^
D. C. «rircntot

Artk. 8UMr. tfk. N. 8. Anno XXiX. 17
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gr.VM FIXDITUK DIltrTA NOVAM
KXTRUXKRK PRIORBS KT PATRKH

MAONA ANIMORUM VI ATCjUR

VIOII4ANTIA.

(«<;: nono tre riglit t-iiuc4'llaU) (1).

Questa lapido sino tu\ nlenni anni aildiotro era murata

nella parete a «leHtra «lei (•api»ellone della chiena di S. !)<-

menico; una delle più antiche e grandi di Caltanissetta
,

tHtta eo5»tnnre inRÌ<*nìe al (*on'veiitr> «lei Doineniraiif dal

Bt!8lto H<*j^inaldo (elio fu conipap^io al fondatore dell' Or-

dirti) Vèrà^ fi 1300, ed óra ridotta a niaj^azzino militare.

Porft qnattd'o la dettA lapida tblhèrò dui Irio^b sopirà iiif II-

crato, ^li avanzi mortali «li A«l<'laHÌa laseiarono «love eraiin

Ktati HOtterniti , alhirchè funm rinv«Miiifi I' :miim» UMM) ncll»-

rovine del cartello di Pietrarossa.

Che nel 1600 fosHero ossi fttati quivi depoHti, non ni

rileva ro1«> «lalla su«l«letta fwrizione , ma eziaiulio «la un

Capitolo probatorio «lei 18 agosto 1650 jier gli Atti «iella

Corte «lei rev. De Marco De Gi«>rgÌK; il quale Capitolo Pro-

batorio ^ fttato dal nostro egregio socio pnif. Hiagi«> Punturo,

inserito nel libro sopra citato, venuto in luce nel ltN)l col

tit-olo L* antica Nìmi Xi*Ma e V odierna Caltanissetfa. E^rli

è vero, che essendosi nel 1881 «lalP ingegnere l'appalanh»,

Ispettore per gli scavi e là conservazione dei monumenti

«Iella provincia di Caltanissetta, fatte delle ricerche nel sito

8t4*8so in cui , come appare dal detto Capìtolo Probatorio
,

furono rinvenuti i n'sfi ìnnrtMli «il Adelasia, ìion vi si fr<»v:i-

{!) V. Biagio Pintuso, Am<i o A'ìm/i e VattuaU (yaltam«9*tta ; dovt-

qucKtii cpi^^mfc è ideiiticaiiiciiti- tramrithi a \mìi. 2ìM.



B RINVKHUIBHTO DSI BUOI BSBTI MORTALI A. CALTAHISBBTTÀ 'Zil

ròiìo; ma ciò non optante (cor) mi ha Hcritto il Can. Prof.

Fnlc4) ^ <Hiuviuzi(me generali» «lejjfli eruditi NiMtoni che le

rieorche n«m fnrono fatte con diligenza , clie hiso^ia ese-

jrnirle convenientemente , e<l allorn Henz^n ah'un dnhbio vi

si troveranno. Ma sento doniaudariiii. Merita «iavvero qnesta

Donaa «ìeiUaiia di Ktirix* normanna, vÌM«nta Hetti secoli «

nwfSTÀì addici 1 cjwere ricordata in modo speciale? A
uìv jmre di m\, e spero che qnant4> intorno ad Kssji din\ fiirA

dare a \'oi , o ejrreifi So<*i, lo «tesso giudizio, |»ereliò <lcllc

«ne oca hite o|Htre di pietà e di b<«neticenjM sono rimaste

non poche tnR'ce in molti Inogrhi della Sicilia.

Nella Iscrizione <li Kopni riferita, che come ho detto non

è del tatto cs;itta, lejr^esi che Adelasia, donna relip^iosissima,

fn nipote del Conte Kn^^iero normanno, iwreh^ simi fje-

nltori fnrono Matihle, una delle tiglie di qncHto C^onte , e'

Silvestro Marsieano. Secondo Kowo Pirro però Adelasia

,

I»er vezzeggiativo detta Ad<*licia, ebbe i>er madre la or no-'

minata Adelai<ie , e per iwnliv Haiiulfo Maniace. Scrive

egli infatti nella Chronoìùijia Ht(jum Sieiliae ^ al capitolo

intitolato Ut fUiabnn Comitin Huperìi ez uxore J^rtmhrrga

,

eoMÌ : < Mathildis uxor fuit Rannl])hi Main'jieii , C'omitis

MontiHcaveosi. Avenellae atque Caholae, rx qua Robert inn

(*omitem, Adelaciam et Simonem gennit fìlios (1).

(ìH Hcrittori siciliani in generale, furiando di Addazia,

ri|M>tono qneUo che ha detto Hocco Pirro. Ma a giudizio

di Michele Amari , ebbe i>er genitori Matilde (chVra figlia

del (onte liuggiero e di Krcmbergsi sua se<'ouda moglie)

V h'aimondo (3onte di Tolo«a e di Provenwi, con cui Matilde

maritoHMi l'anno 1()8<). K PAmari hì fonda AutVantoritÀ di

(roflreilo Maiaterra, riferendo quanto eoAtni dice nel L. FtlV

i-ap. XXII della Hintoria Shiiln (1).

(li( ! , iii-l volitiiif T»A( id" AvTiQCrrATi- <\^, iicIIji ni»»tni

v;^) ( t-
" Vv ,v. v......> .1^: V : .. -M,,,,,. ^,.l. III, |,.l

Kitut li)'



:Mtt onu» DI BKmFiaBiiiA dklla cohtimu adelakia

Alleile N. Itouilh't, iiellM/Z/M UnivBrHil d'IIintoirt ed da

Oéografihir u|»|h)^^ìuii(1o la miui opiiiioiu* hu quella ili antichi

crf>iiÌKti fniii(*4*HÌ, Hcrivt* che Matilde l'unno 1()8() mì coii^iuiiHe

in inatriinoiiio con Uainiond «le Saint-OilleH, Cointc de

TouloiiHt* (1).

DiMcordi nell'iiidic4ire il nome del iNulriMli AdelaHia, \i}\

Htorìci Hono poi concordi nel dire che Ite Kui^^'^ro, il quale

molto Palliava {prar v4ieteriìi tWevtam, come dic?e Rocco Pirro),

la diede in moglie n Rinaldo d\\«|iiilu Avene), e le }iaHe^in\

in dote le ('oiit4M* di Aderiiò, ('nlfanissittji. Piitmiò. Coll»'-

sano, ed anche |Nii*e<'chie Terre.

Adelaxia riinaKe veilova ancora j^iovanc, e>tl elesHe \wt

Kiiu onlinnria re.sid»Mi/ji il C'jistello di A<leriiò (2), che Vit4»

Amico cnnh' avere lOiwa HteoMi fatt<) ctwtruire, nieiitn-

Giovanni San^ior^fio Mazza nella sua Storia di Aderito^

eKprime il giudizio che lo abbia fatto (nlificare il Conti'

Ru^^iero, allorciuando Ht^anziava a Troiua, e (roml>atteva con-

tro i Saraceni. QucKta corijfettura è accre<litata dalla cir-

ooBtanza che nel ve8tilM>io del cartello evvi un mezzo l>usto

in marino, il <|iiale vol)au*niente credetti rap]>reKentare il

(Iran (/Onte Rujc^iero, mentrt* è oramai opinione dei dotti

che rafti^uri uno «lei Conti di Adenn» {:\). Se non ehe, il nome

iirabico i!ìaleìu, che a (jucsto ca.st<*llo si dà in un Diploma

«lei 1.11K), lo fa supporre o)Mnii siiracenica, o pn'csistente alla

dominazione inu.sulinana. E d'altro canto, pare a me difficile

che il (%»nt<» Ru^^iero nel tem|>o 8te8Ho che ^ieri'<»^^iava

cM>i Samceni, ancxira assjii forti, iM>t<»88e avere a^io di editi-

cart* un Kimile castello.

Ma se i Normanni non ne furono i fondatori, certo lo

restAtirarono e lo iiij^randirono; e ciò giustifica l'apiiella-

tivo che gli 8i dà «li castello normanno. È dess«> costruito

(1) V. op. cit., p. 759.

(t) GiovANKi Saxoiobgio Mazza, nella sua Attoria di Adernò dice che

«ia rìmaAta vedova nel 1126.

(3) Cfr. G. Sanoiokoio Mazza, op, oit., p. 190.
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«li )>ietrM ^n*z/ji (m1 hu 1» forma «li uir»Ita t4)rrt> quadnitii.

Nell'iiitvnio vi esÌMt^ aii<*on», M(*lil»eiH* in cattivo gtato, una

('a|i|N*lla^ iirlia cui |M>rta si aniinim un iM'lliHsinio intaf^Iio

«li stile gotico, (• Hopra di t>8sa v<m1<^ì un attrpfu*o raftlfru-

niiitf la tvMH V le H|ialle «li (t. ('ri«t« K<Ml«»nton*. IKMiti*o

la (*ap|K*lla ai scorge appena un(*ora un' altra pittura , pur

fatta a t'reMco, che rappresenta S. Fran(M»Hco <1' Assisi. Dicesi

che ce ne foaae stata altra ratli^rurante la Contessa Adclasia

in nies7>o a<l jtlciiiu* tfiovntittti'. iii:i <1i i|ii«vst;i non \ì «"> |iiù

tni<*<'i«.

Ditticile, nelle pessime condizioni in cui trovasi o^gi«n

il cjtstello C4)nvcrtit<> in carcer«\ è il rii'onoscerc «pu'llo che

vi sussiste dallViHK'a della t'oinlazione, e quello che vi hanno

aggiunto e sovrapposto nei secoli ]M>steriori i varii Conti

di A<lernò, che ne sono stati i {possessori.

Dalla storia sappiamo che in questo castello stanziò il

(Iran Conte Hu^fifiero, e che sua ni|M>te A<lehisia lo fe<M»,

runu' hod(*tto, luogo di siui ordinaria residenzii; pur andando

«li fiv<|uente a passan* qiuilche teni|M> nelle altri* sue Contee»

o Terre. Hisulta infatti «la documenti, ]M>Hse4luti dal Rev.

Salvator»* Kuss<», Prevosto «li Adern<\ che essa nel 11.'^»

trovavasi in Piazza Armerina; e f»>rse fu nel tempo che

stette in detta città che fondt^ a Collesano (una «Ielle sue

C<intee) la chiesa di San Pietro (la quale poscia arricchì

«'on nndte «lotazioni) ed i monasteri «li Santa Maria «lei Pe-

«lah* e «li Burgitabus, c«)nc«Ml<*n«loli ai Beneilettini.

E, caritat<'Vole «-om'eni, nel conce«l«*re aUa «•Iiìì'sìi «li San

Pi(»tro un forno^ dis)>ose che i ('Ollesaun^i tutti {^tessero

usitrue, come già aveva loro «inceduto di usare «li altri

forni a«l Kswi ap|>artenenti. 1^ op|M>rtuno «pii ri«'«>r<lan' «'he

il diritto «li costruire molini e forni nelle t4*rn* feudali era

in quel tem|N) ris4>rvato ai Signori feu«latari, i «inali godt*-

vano «legli introiti «'he se ne cavavau«). Era uno dei tanti

loro «liritti angari«'i.

Ma r«>|M*ni «li iN'UtMiciMiza più ini|><.ii,iMU' «iella «-«Mitessa

A«lelaHÌ;i. che. oltH' aUe sojira aifeiuiate, altre ne fece anche



a Pat<»m«\ lìnvi», M»condo Rocco Pirro, fi»* er!|rcre il Moim-

rtti*m HnAilìHno di ^iitn Mnri» ilHIn Scala (1), fVi la ÌKritii-

/ioìM» del Monastero di Knntii Litcla In AderrnV Da un di-

ploma d«'l 12 iiiar/.o 7/ indizione ll.V< ri«nlta rhr lo ÌHfltiiì a

rtnc di ricoverarvi dodici fanciulle fKivci-c; il qnal numero

doveva man mano a4'crc«cer»i, a mÌMura che aumentnvauo

te rendite; come difiitti lo f\i di t>ol, M In modo connidere-

T/olilili;;:»! pn'cMjMHi rlii' la pia tofulatrirr niijjosc» alle

fanciulle. «mI alle suore, che dovevano avere cura ed edu-

cari* cristlanametite, errt di pre^rare la divina Mif»erlconlia

per Lei, pel «noi PanMitI, ed In pnrticolar minio per Tanima

del Tonte Rutri^iero, per cpiella del suo defunto marito Oout»'

Avenel e ]m*1 rc^iautc Cìujflielmo I. ^fa sopra tutto dove-

vano pre/i^are ]ìer la conftenazione del Ue^uo di Sicilia. Il

aentimento |>atTiottico ^Ta vivo, come qnetlo relIffioRO,' nel

cuore della buona Oontetea siculo-normanna !

A questo Monastero, come irenenilmente vì«mi <l»'tio. o

Pio Istifnto di hetietit'Cìiza , come avn»l>l»e dovuto s<»mpre

easefe
i
adempiendo qnar^tó preaèrisae la Istitntrice nel

sopra (aitato T)i|>Ioma di fondazione, Adelasia costituì nn

]>lnffue imtrinìouio, donaudojrli molti teiiimeiiti : tra I quali

il feudo detto di I*oliccllo, abitato in <|uel t<Mnpo da al-

quanti Saraceni, che • come feerri della qlehn furono compresi

nella donazione.

<Juesro ])io Ricovero ebbe dapprima sede iu un luoiU^to

«Mlltizio, accanto alla chi(»sa, che con il titolo di Madonna
di Consiìlazione la stessa Contessa Adelasia aveva fatto

erijfere nel dintorni di Adeniò |K>chI aiini prima (1150), e

stette Ivi (dno al 1451.

Ma In detto anno passò in alrro editicio dentro la città,

iwesso la chiesa di San Pietro. Anclie questo nel 15«>7, v'xoh

uri jwteolò e mezzo dopo circa, frt nblmndonato per èi>stnilrne

n» Vidi I*Kft'fiiifìrì(Ip £rt >^iei7rVi j^rtvi. ninrcit 190S. p. 112.
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UDO a«iuii pili )(nui(l4> lu^l PiaM^ delie ro»e: uu bel piauo dove

ablM>n(UinUMiuMitt' cn'M'waiio tali fiori.

Quei«to (Mliti/io, ciu' iMNstLuioruiouto tu am'om i>iù am-

pliato, M*ml»ra mia cittwlella pinttotito vlie uu uiouaMtiiru,

• • uu pio Uicuwro, (h1 attira ratteiixioiie piti p«tr la sua

}ii:< à clu* iH»r la l»ell(*/./a ed i pre^i ureliit4-tt4»iii<-ì. K

fai»; .. '^' l 'va «• pietm bianca, ed ha uua i»«ura non

InUla : . la di eolouue di lava. Om è (Hx,'U)>ato da

poche ndi^ioHe , e<l il eouiuno di Adeniòi, a cui fu conco

duto dal Demanio, <lo|M» la soppreMAiouo de^li Ordini Keli-

>fio»»i in Sieilia, vorrebln* che vi sorgesse un i.stituto a^nirio.

S|H'riamo che uu )»ì buon desiderio |n>smi ett'ettuai*si.

Come ho fletto, la Cout«Éwa Adela.sia ebbe evidentemeute

in mira di creare uu'lntituzioue di beueticeu/a., uu Riconro

di fancinl/e jtovtre^ e non n'ììi un iuonast<'ru di relÌKÌo.st*; ma
non molto doiN) la »iuì morte il iiio Istituto tu ti-aaformato

iu Monast4iro di U'uedettiue, cUe nou tutte (come riU'vasi

dalkt crouiurlu* di Adeniò) i»eu«avauo a pregarti ;iu foulor-

mità alle disposizioni delbi biuma F<Mulutrice.

,* •: ' *";;i»azione di l*ii Lstituti iu mt>ii.ì^.« ìì •• uu

tal. ^ . volc, che più volte in «Sicilia, come altrove,

NI è ri|K*tuto. Per addurre qualche ewmpio, ricordo che nella

uoHlra Talermo la Ca«a o Moiuistero delle litpfntitif m via

Dìvìkì e^l il Conni-rcotono dellr donne riparaU- allo Schiavuzxoy

nel secido «hMiniottavo furono «la Lstituti di laMietic^^nza

tramutati in hio^^hi dauHtnili; il che lur noci|Ue, jierchè nel

I8<i(> turom» MtppivfMsi inMeme am le altee (x>riHiniziouL reli-

gio«ì (1).

Non Mti]>{Mfitii<> lii '{iiait' iihiio ^Vd4'l<i>i.> UHI <ti \i«<-ti-, iii.i

fu do]M) il 1 HiO esMMidovi kìuo a quest'anno riconti di I/ei

in Ademò (2). È im>ì certo che mor) a CaltauiMetca, nel

(1) V. \.vu\\ Hamihimi. Ijtt (jtUM d*iértrm£kmf r //VinriNin (m f'ttlrrm».

l»Hl«Tnio. Tip. a«'II«» Sutiito, IHJ»2, p. 21,

2) NHIii fiwHnonr (H Mtpni ripminta . In qniilp in vrrità à ^ac%i r-

«itU, dicesi the A«leliMÌii iihiH nvl 11A0. Mii in dftto anno mmm ^u^
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OMtello dì Pietavroma, ewwendoHciH* nelle rovine di ofino^

Iranno 11(00 rinvenuto il oailavere con una corona in ra|M>,

ed eHMendoHi al teni|K> Ht4WKo trovata niiMHcrìxiono che ne fa-

ceva fonoHccn» il nome e la proMipia (1).

Dei resto, nulla di più facile <*lie Addazia ni trovaaiM*

a CaltaniKM'tta quando colta da niorl>o letale cefwò di viveri*,

emendo Caltauitisetta, una delle (Contee aaHe^natele in <lote

dal Be Ru^^iero, e KaiH>ndosi che la intelligente e pia Doiinn

MpeMM) Midcva andare nei suoi feudi. Anche in ciò essa po-

trel>lN> cHHere di t^M3nìpio a molti ricchi Signori, che iMssano

la vita oziando nelle città, non curandosi della buona cul-

tura dei lon» immIcH e d<»l lienessert» di coloro che li <*4»lti-

vano.

Il castello di Pietrarossa , dove la (^ontcHwi Adelasia

al certo dimorava (piando era a Caltanissetta, sorireva a«l

oriente di questa città sopra unVrta roccia.

Di i*Hmì oramai non rimane che una s]m*cìc di ve<ictta,

la quale >cii&r(la la iM)rt!i orientale della città mlierna. Que-

sta vedetta e incavat^i nel vivo sasso <lella ^u^lia piìi pic-

cola, ed ha a c4i)>o una specie di corona guarnita di merli in

fabbrica. Rimane altrasì un (untone, costnitto in sulla ìxm-

icVm ìììi^gfc'ìore con lo s])i^olo formato di pietra s])ianata, di

colore rosso sbiadito e vaìiì molta arte commessji; rimanr

un archetto di stile romano (M>n sopra una feritoia (Funa e

l'altro in ottime condizioni) tra la grande fessura quasi iK*r-

I>endic4»lare della t«'st4N cenuata ^u^lia; rimane una cisterna

mattonata in sulla cima <h*ilo st<>sso maci/^no; rintan^ono

&bbriclie di iM>ca importanza qua e là dalla partcWN>realc;

ed in fine a sud-est ewi un altissimo cantone isolato, il

erìgere ad Adernò la chiesa della Consolazione. Nel 1 158 fondò poi il mo-

nastero di Santa Lucia nella stessa città, dove trovavasi anche nelllBU,

come risulta da docuiiuMiti.

(1) V. G. Milk Bkktìha», Calta»ÌM9etUt e i tuoi dintorni, CtiìtuuiMcttiì.

Stab. Tip. deirOspixio di beneficenza, 1877, p. 223.
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quAlc )Nir voglia sBdare l«* iiit4*iii|M'ri(* e Ih «wlaritA del

t^ni|M) (1).

Ma Ht* |NM>llÌ M4HIO ^li a\.lli/.i riif i I lii.i li^i MM > di iill(>HfO

cafit4*IU>, iiH>it<' .sono II' iioti/Jo clir M' ii«> hanno n<*ll<> Htorie.

Jl nome di Pictrarosvsa fon*»* ^li fu dato |M»r«'hè contrutti»

di pietra di colore tenilente al ronso; la quale ]»ietra al»-

iMtndu nella non lontana montagna di Suluu'ina. Comune-
mente |H'rò a|)|H'lhiMÌ il Castello de^li Angeli, jH'n'hè vi è

attae4*«t(> IVx-conveiit<» dei Minori OwwMvanti Hiforniati,

eretto nel \iHH airanto »4l una ehieKii antiehissiina, elevata

dairini]H>nit4»iv F«*<leiieo II a |»iirr(K'eliì:i r detta prinni Santa

Maria la \'«*ti'r:i •» hi \'«m-«-Iiì,i «> |»oi Snnf.-i Maria <lejfli An-

Sulle origini di questo Castello le opinioni dei dotti

M»no as«ai diHcrepanti. Avvi ehi nientemeno lo creile o|M»ra

dei Silvani. Oj)inione questa che «li r»*<*ente ha riferito il

Coxmon i'athoiiniM attribuendohi ad Amari (usa (H). li pa«lre

(Jrejrorio Banialm La Via, nella Th-^rriziouf iieoìmjiat-mìne'

ralogica dei contorni di ('altanÌHHetta, cHprime ri|M>te.si che

i resti del caatello di PietmnisMa 8Ìaiio <li >^otiira costru-

zione (4).

Tommaso Ka/<4'llo, che nel settemlirt* del 1544» tn>vandosi

a CaltanÌHH4'tta |»otè ofwervarlo ancora esintente , essendo

t'HHo n>vinato nel 15H7, cì<m* ventunanno do|><», h> x:iudic4N

di costruzioni* sjinn-ena (5). K Topinione del Ka/eUo è jfe-

neralmente ne^uita.

<^uel cli'è cert4» e^li è che quando i Normanni con(|UÌ-

Htarono la Sicilia queHto ('aatello era uno dei più fiuti del-

(1) V. 0. MPLfc HkRTìH.o. .ip III.. |m»i. À\>>. K K\. i-. il 1.1. ', '

di ValtaniimetUi r auoi tìinUtrm, CahiiiiiM'M'ttii. Stnli. Tip. < Ktpijciii ili :•.

ieena», Umlicrto I. I9IM. |i. '^.

(2) V. G. Mvi.k KBRTtiMi. op. rit..
I*.

2\X.

(8) \. C4»MM<w CATiioMrr», mi. Il, ii. 15, (UMIU).

(4) V. up. «'it.. iiag. 7.

{h) V. KaxkUjii, iHUa atoria di Hirilùi , trt%*ìiitu*tu' iU'\ V. M. {{«•tnik'iM.

Fionfittiiio. P«l«niio, Up. di O. Aiwnxi», INI 7, pnK» *^'

Arck. Sttr. Bit. N. 8. AniM» XXIX. !•
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riKolu; il cli(* ci fa wi|H)r« Ooffn^lo Malatorra noi libro 4,

cap. 5 «Iella Htia Hintona Sicilia

Ve corno ai toiiipi «lolla (lf>iiiiiiM/.ioiii' noriiianiiii rosi m
qiU'lli (lolla .svova oI»Ik> riiioiuaiiza <ii liio^u forinidabilo.

In eHtHi infatti Xio>olò Maletta, iiniU» alla real cikHa degli

Hvovi |M9r vincolo di fuirontado r molto dovot4) allo Hvon-

tnrato Cornidiiio, si asM'ni^liò o rt)8ÌHtetU> liiiijfaiiioiite allo

armi angioino.

IÌ4<^iiaiid4» in «Sicilia Carlo d\\nKÌ<\ ne fu attillata la cu-

stodia ail un c>a8tollau(», nobile o militare. Fu \ìoì Ho^gioruo

dei K«^ Aragouiwi; e fu in una riunione tenuta in esso che

8Ì HtabiU la oHalta/.iono al trono di Sicilia di FcMlerico II,

|}oi Kolonncmontc proclamato Ko dal Parlamento di Catania

Panno 121)6. A quei tempi vi furano tenuti anche alcuni

Congressi dei maggiorenti del Ki^gno; e vanno Hp(H'ialment4*

ricontati quello tiol PitK'», noi quale anno F«Mloric<> torzogiv

nito «li Piotn» 1 di Aragona ora an«*ora vit-arii» «lei suo fra-

tello (ìiacomo, e P altro «lei Vói'ì\ mentre regnava F«'«l«»ri-

eo III il Semplice.

II 27 febbraio «lei 15(l>7 fu «la un terrcMnoto «piasi «l«il

tutto rovinato. \aì roccia sulla (|ual<* «'sso torn'^giava «> al-

IV^tromo lembo del monte San (riuliano, oggidì him-wso ri-

c«)rdato {wr t^itserai nella sua cima eretto un monumento a

Gesù Cristo BtMlentore; meta di i>ellegrinaggi ai devoti Si-

ciliani e«l oggt^tto «li ammira/Jone agli amanti <li ojN*ro ar-

tiKticlio
,

i)ertrhò sorto s<jpra disogno pregovol»» «IrirrvinMn

noHtro socio, architA.'tto Ernesto Basile.

Salvatore Romano



TRAPANI
NELLE GUERRE DI CARLO V IN AFRICA

K CO V r Un I IM' K' ( Il I C)

XellVHjuiiiimre i Rttfistri di iettrrr del Senato rotiservati

nella HibliotiM^ Kanh'lliaii:i <li Tni|Kini lio letto alcuni do-

cumenti elle mi mmo seniliniti int^Mcssiinti a illiistnire le

condi/iunì di lineila, e, ihm- analogia, di altre ritta durante

un ]mm-ì<k1(> del ie>i:no <ii Carlo \. K Ikmi vero che intorno al

jCoverno sim^nuolo in Sicilia numeros<* m>no le notizie nelle

Htorie ^nentli d'Italia e dell' ÌN<da e in molti lavori ]Kirti-

i*olari — ini]M)rtante i>er >fli anni «lai l.lHj al I.VJó il noto

HJijr^fio del \a\ Lumia (1) — ma mi è MMubrato che l'accen-

nare alla parte pressi da 'Pnipani alle s|KMli/ioni africane di

Carlo V e alh" sue opnc di »lit('>;i cuntiu i Tuix'hi e i tx»r-

Hjiri , oltre che come episinlio di Ht4U'ia Unnile ]m).ssh avert»

<|ualche im]NM'tan/j) |H*r coiiowere \v tristi condizi<Hii e le

ditlicoltà tinan/iarie in cui si dibattevano le città siciliane

che non avevano la fintami di iMwseilert* h* ricchezze onde

Palermo e Messina ambivano su|KMbe e che tanto contri-

buirono iMÌ M«(»li \'\*I »• \'\'II al I«Mo ablH'lliment4> (2).

Salito Solimano 11 all'ini|>ero ottonuino, al |N*ricolo dei

corMuri liarl>aresrhi rotitinijanuMite pi ni tem; lauri il Meditrr-

(*) Liettuni fiitta iifllu mhIuIa ««unntr del lU Iteiiimio ItHKt.

(1) 1. La Ll'MIA , Storie StriUime: Iaì Sicitiii nutlo Carh V ìiti/h $a-

tare: voi. Ili, Paleniio, 18N1 — V. ntirlH» : Akknai'KIMu, // ftorrt-Hn apii-

ijmotu IN Sirilia itei tee. XVl \ > / Vrcliìvii Kt•vi^t loia»

hintoriaiN, V, (i dir. 1H»1.

(2) ArcUivio Ktorifo HkiliiiU' .. p. ju.'i -^^. • i>vs7.
i.
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rAn<*<» HVni n^^iiiiito, |M*r le coAt4* dei |iaeni criHtiani, il |)e-

rìoitlo tiircM) ; uè a difoiidere 1p marine dell' Italia meridio-

nale e della Sicilia era valKo molt4) la c4*fif(ione fatta da

Carlo V ai cavalieri «li I{(h1ì della cittA di Tri{M»li e delle

iaole di Malta e (\o7.r.o. Pegirio fu qnandù a ca|N) dell' ar-

mata turca fu meHKu quel Kayr-ctlnlin «Mununemente dett4i

Ariadeno Bnrlmrossa clic, iuNi^noritoRi di .\l|2:cri, |>er lunghi

anni riempì delle sue imprcM' il MtMliterranco v di ^v.""l«-

terror** ^li alutanti delle conte Ko^^^ette ull'im|N'ro (1).

Traimni , Hituata nella |)art4> più octndentale dell' inola,

vicina alle coste africane rifugio «lei ]>irati e dove erano i

domini «lei Barlwirossii, «• di fronte a quelle isoW* Kptdì che

ai pirati steHMi offrivano facile asilo e punto d' apiN)gKÌ<> )

parteciiiò ai timori e alle pre(N'cu|iazioni delle altre città

marittime, e tanto più in quanto era ai peric^ìli me<le8imi

maggiormente esposta; onde tutta una M^rie di lettere e di

tnittative coi viceré e con gli altri magistrati |>er chiedere

la (Murtecipazione dello stato a quelle opere di difewi a cui

le sole forze cittadine erano insufficienti. E già l'ira|>ortan7A

della ))osizione della città e la necessità di farne Imlnardo

«Iella «'osta occidentale siciliana erano Htat<» ri<ron«>sciute sin

dal parlamento tenutosi nel 1531 nel quale, oltre il donativo

consueto, si era delìl>erata l'erogiizione di cento mila fiorini

(ter fortificare i itunti più imp«>rtanti dell' isola : Trapani,

Siracusa e Milazzo (2).

Ma le oi>ere allora cxmiinciate erano insufficienti e il ma-

gistrato cittadin«> non mancava di farlo notare continua-

mente al viceré, massime quando il peric>olo da parte del

Barbarossa si faceva più grave e imminente.

Neil' ottobre «lei 15.^8 i giurati trapanesi — costituenti

col capitano della città il Senato — avvertivano il viceré

(1) V. 2x1 vita e la atoria di Arit$dfHO Barbaroua , trad. e pnhhl. a

riir» di E. Palabz, in Arrh. «ter. sicil., a. 1881-1887.

(2) MoNOiTORK. ParìamenH di Sicilia, I ; La Lumia, op. cit., p«g. 886,

B. 2.
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duca di Mont4^1oone come il ItarharoHMii, imrtito da Algeri,

Mi fos.s4> ferinnto nirÌHoIa di Fnvij^itaiia donde aveva prode-

jfiiito iM»r il levante e, all' online avutone in rinposta di

j»rovve<len' alla difewi, i»ereli^ il eorsan» era andato a porsi

alla testa dell* armata tiiif]! <'he nella primavei*a doveva

muovere (M>ntro le coste «lei re^no (1), ribattevano prote-

MtandoHÌ pronti a compiere il proprio dovere in servizio

dell'imperatore, ma dichiarando dì non jMJterlo fare nelle at-

tuali eondi/i«tiiì iM-reh^ sprovvisti «li tutto il neiM-ssario , e

ehie<levano da lui particolari provve4limenti (2).

]je lettere <li questo j^enere susse^uentisi con una mo-
not4»na uniformiti desolante dimostrano c<»me la città non
sia in >rnidu di fare da s»^ mentre il /yfoverno centrale male

ordinato non pu«^ , non ostante le forti imposizioni e i ri-

levanti donativi, smldisfare a tutte le richieste.

Intaut4) il iiericolo tur<*o si andava a^^n^vaodo e ad ac-

crescerne il tim(»re contriltuivano le notizie recate da alcuni

prigionieri cristiani fu^^xiti e ripau^atisi nel jmrto di Tra-

pani (3) ; cosie<'hè mentre non ancora V armata tun'a era

giunta in vista delle C4>st4* italiane, il timore la fac^^va ve-

dere ai Tnijianesi vicinissima, e I' S aprile scrivevano al vi-

ceré: - (piista matina vini una barca de I' isula de Faui-

)Oiaiia e di lo Maretimo li quali narrano conui hessendo

heri noceti in la dita isula di lo Maretimo vidiro cirti fusti

di Turki di li quali parsi allon» essiri Vii ^alioti e vineudo

indi in la insula di Favi^^uana vidiro in dita isula cirti

turki con si'opeti ckandauano |M*r la dita isula
;
pensamo

sia l'armata de lo iudeo ^ (4). Ma non era; tuttavia le let-

tere e le ambascierie al viceré si tanno sempre più fre-

quenti e prewianti : la città è sf^nernita di uomini e di mu-

li) HeyiMtro di Lettere M «—to dal 1088 al iò49 nella Bibliotaca

Kardelliana di Trspaui ; e. ti r. • • ttere 24 • 28 uttubrv 163S.

(2) Ib., e. 7, 7 Qovriubrf.

(S) Ib., i. 7:), 7 Diario l&M.

(4) Ib.. e. U.



258 nUPARI VKLLE OURRBB DI CABLO T IH AVBXOA

iiizioui
f
non li» »rtÌKlit*riu , non lui vettovii>flie e di più

MpetuM) mì ri|>ete che «. uon linvi <Ui |H)tiri M|M*n4liri quanto

vali uno foglio do j^iita ». Alla <lif<nui immih» |M*r<V audio

il vi(r4*K' il (|ual(% rome kÌ fa Kcnipiv noi niomonti di pori-

colo, nomina alcuni feudatari comi capitani d'anno nello

cittA più ONiM>Mt4% e H Tni|HUii nnuula il c4iuU* di OaHtol-

\ otnino ordinandogli di audani « Iten in onliui et in puntai

cuni li liomìni anni ot caualli siti tenuto alo regio militari

Mervitio... faHondo stari li liomini di «piìlia eon loro canalli

Immi in ordini e in punto tanto ki 1»i.s4»gnand<»ni |N»sHati vui

con quili <*onforiri in li loki dove Hon\ pini ne<*OMMari(» m^

cnu<|o li (^mì r(H|uidirà » (1). Quantumpu* gli foHm* dotto di

andare ad asKumere il nuo ullici(» con diligenza e s«»|]o<'itu-

dino e « iM>H|M>ncndo omnio alio ncgotio dop<» (piattro

meni non ora anconi arrivato a Trapani o i giurati ne koIU*-

citavano la venuta s|H*cialmonto |»er tenoi-e a fivno le wd-

datoHclie (2).

Di più il vicorò nuin<la |>or esaminare U- unita (iella

città o provvwlore alla loro difessi un ingegnerò che, tro-

vjitolo in condizioni deph>revoIi , ohhliga i giuniti a far

togliere le imniondezxo che vi Kono annn<Mitic4r|iiato dap-

presso, a far chiudere i <• jK*rtusi . elicsi trovano nella mu-

raglia (.'{); ma (|iiaiido {km* provvedere alla mancanza di ar-

tiglieria e di munizioni si pretende che etwi prendano a

proHtito |)er duo uiohì cento ducati dal collettori* della Regia

(?orte ohhlignndosi ]»crsonalmeuto alla restituzione, ricusano

« <plia :hI iiiiiM»ssil»il<' iieiin) teiietnr e |mmt]m'' saiiiM» «'Ite

(1) Lettere, v. .% v. ; 31 manco 15S4.

(2) Ih., e. IIX; 81 Itigli*». IMù tanti M trova speaao o^itMio d'anni

lo steMo conte di Cantelvetranu o altri , Henza ch<* risulti hta chiara la

Muu a/.ioiK'. (^uaiidt» |m>ì P cMercito iiiii>*TÌalc è in Afrii-a viene nominato

come capitano di Trapani , Mantala e di altre terre dell' entremità «n-cì-

deutale dell' isola li<*manlo Re<inii«enit barone di Buscemi (e. 246 v. ;

12 luglio 1535).

(3) Ib., e. 91 e 104 ; 12 Aprile.
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«Mi dovn'l»lM*ro iMfirare, i^«*«»n<lo tuW4» l«* remliN* jis.m»rbitf>

dal donativo |)cr <*ni non hì |M)trf*ld>e, \ìer il t^^niito desi-

;niato, tr<»var<* ìa nonniui (1). Il viceré qneHta volta non in-

sisti» » dofMi av«»r soll«H'it«to il riattamento delle mura « de

tonna ke in onini Iat4> lo mar lialiia di tmtire a li niura

di la vìth ^^ ]>romette Henz' altro di mandare tutta quilla

piò quantità di {tezxi d^irt i.yrlieria si |>otrà <«n li munizioni

ne<*es.sari e al tem|M» di la m*<M»ssitn li g-enti ki l>i.Hogii<*-

ranno ^ ; e *r\h alcuni yiorni ìnnan/i aveva i»irtecipato la

Mua de<*i.sione di mandare una compagnia di 12() fanti or-

dinando di tener pronte le vettovajflie e di pr^wurare jfli al-

lo*f>fi (2).

(Quantunque (pieMte milizie dovessero venire |>er ditesa

contro un eventuale assalto turco, pure, essendo la loro

pr<»senza considimita come una vera sventura i)er i continui

disonlini che ctunniettevano e i tumulti che eccitavano, si

cerca ma inutilmente di sconj;iurarne la venuta , anche

|»en*he essii jHM-ta una ina^jriore s|M'sji alla cittA. Come

sempre aliorcliA si tratta di ini|K)rrf* o dividere una nuova

tassa , i Riuniti eonvin-ano al suono della cam]»ana , nella

cliiesiidi Sant\V«jostino, i nia^iriorcnti dei cittadini js^r elctr-

jren* i deputati a ripartire Timpitsta; e (|uesti, jmm' scransiu-e

il nuovo pi-so, delilN>nino che la cittA dehl»a procurarsi il

denaro necessario ]»rendendolo a prestito sui suoi l>eni, se

pure non è |H>Hsil)ile ottenci*e che quei soldati non veu-

y^nio (S). (Quando iwrò ncira>r<»sto le navi turche, reduci

«lalle stradi compiute sulle eoste del Na)M>letano
,
passano

(1) ili., e. 32; 27 aprile.

CJ) Ih., e. 110 o 12U; 26 IiikIìu e 13 agoiito.

(3) Ih., e. ÌOH; 28 liiftlin. Ci aono però 17 deputati, « tMlto fttntilho-

iiH-ni prìnripali quanto ilo tiltn» ifnuU* », i quali vuKiiono che ai eleggaiio

«jouttru deputati per tanitare i (aeolttMi, «eooudo Tuao di obbligare i rie-

chi a praatare il denaro lincile non «i faeeaaa la«t«aaadel minuto» cioè

non ai avesae In itoniiua ila una iuipoauduae eqaaaieiiie diatrìbuit* tr»

tutti i cittadini.
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(UliaiirJ H Tru|MUti «liulU* \t'i'M> r Attica, r soli ..-.4 «U

Monte 8. (tiiiliano (1), hi nipiM^* romt*, in liio^o di prott*-

Mtar» contro 1' iuiniin«*iit4* arrivo. l<> ^i Moll(H>Jti inHinUMidu

IM^WV U4*l cliiiMl4«r«' che non kì mandino nomini che rtn^hino

(Umili I» dÌHonlini; inutili pn^^iiicrr |H*r<'li<\ ap|NMia arrivati

in <'ittà, <'4>niiiiriano i lanuMiti, ^iHMMaliiientc a ragione dei

Moprusi ìM loro enpitano |»er ^li allofjfici i'^)-

In qiieMti inoineiiti i giurati hiM^iano il lon» iitticio ai

Hii<'<*essori, che ap]HMia oiitniti in carica, hanno ciini <Ii ri-

)M«t4*re al viceré le Holitc Iaiiieiit4'lc (.'i): e subito (•«nniinriaiio

le loro difficoltà. Le ricliieHt« di denaro piovono continua-

nieute : il \ ic«'rè imiM»ne che la i»rte H])ettante a Trapani

della Homnia otterta dal ]NirlaiiM'iito nel Netteinhrc |>er pa-

ttare i dijH'i mila tanti da tener»* a ditesti del re^no si rac-

t'ol^a nieiliante riiiiposi/ione ai t'acidtosi in proporzione dei

loro averi, e ciascnno pa>;lii la quota tisMita^jfli in tre ]>arti

efOUiU ; onde si ele^^^ono sei ^gentiluomini e sei ]M>iNdani

)>er fare la riparti/.ione chiedendosi che si dia tempo tino

al dicemhrc a |ui;riirc la ju'ima rata, di 5H0 oii/e e (» tari (4).

K come ae ciò non l>:u«taM8e, si deve ]Hi^in' la ruta ilei do-

nativo (hI anche di «pici mille tiorini )>er la difesa della

città che, stH'ondo i patti C4>i*si, «iiieHta dovrehhc dare quando

la rejfia cort*' — che non ha iiive<*e dato nulla — oltre a

(punito era stato stahilito nei parlamento, avesse s|m'so allo

steaso MM>po nei mila diuniti (5). Alle continue rìchieate i

)(iiirati, pur tra mille huneiiti, dehlaino ce4lerc; e solo pro-

testane» vivamente ipuimh» , indugiandosi nello scegliere i

facoltosi tra i <|Ii;ì)ì si deve <li\i<l('i«- In tassa dei fuiiti . la

(1) Ib., 0. 117 ; 20 agOHtd.

(2) l/ett«r«>, r. 141 e 144 v.. 148; •ettcmbre-tiovpinhrf 15S4.

(S) Ib.. V. 12t> I. < '5 Hett«iubre.

(4) Ib., e. 1S5 e 1-Mj: •"* sfttfinlire e 4 nc»v«*iiii»rf ii».>4. v ••. ìm»; -i gcii-

uaio 1530. t'fr. La Llmia. pHg. 2tM). I^ «oniuia iumì raccultu fu erugata

inv«H*«' a «uMÌdio tifile Mpese della apedizioni» africana.

(5) Ib.. e. i:t3: 13 M;U«mbre 1534.



K OORTBO I TUBm MI

re^u (*ort«' ut* iiulùru t*HMi (IimUcì, iimipi'eKi j^li Hteiwi c|uattn>

Riuniti (1). E iiHMitre la dttà è in tali coikIì/ìoiiì , T ìiii|n>-

ratort* — |M>icliè tnitUiiit4» liarharossa hì <'' iiniiailmiitto di

Tunisi aicoiandont* il r«' Miih'y HasMan — aniiinicia la Hiia

(h'Iila'ra/inne «li iuiiovim- ;;iu*rni al TunM» v cIiììmU* il <mmi-

i*orM> ili lei alla s|NMli/ion<' (2), roncoi'so ronsistvntv, come
.Hpiepi il vi<*erè, nelParniai'e a sne him»s«» una fileni. Si win-

MH'H Kubito il <'<)UHÌ^lio ^(MiemW* : Membra che, qnaai per

ironia , sia <*onscrvato ni citta«liiii il ilirirtt» ili intervenire

in i|nalclie nioilo neiramministni/ione soltanto «|uanilo si chic-

ile loro ili sottomettersi volentenMi a un nuovo ttaUiMHo; e<l è

naturale che, tinche |M>s8om», ris|M»nil)Uio nejcativamcnte

alle ilomanile ilei >fovernanti, i i|uali troveranno certo il

miMlo ili costringerli altrimenti. K anche ipiesta volta, es|N>-

nenilo la (le4*ÌHÌone ilei cittailini, i ;fiurati la j^iustiticano col

(lire che è tem|N> ili carestia, che i commerci sono morti,

che non c'è neppure il niM'CKs:n'io |M'r manilare un corrier»*

al viceré ail esi>or>fli oralmente queste ni^rjonì, che an/i imm-

ah'une s|n>si' inilis|N'nsabili , come ]H'r pa^aiv le ;>uanlie

ihillc numi , si dovettero prendere a prestit4> dieci onz«^
;

non si |H>tivblM> i|uindi attrontare una s|m'sji tanto forte (.'{).

Ormai si era nel periodo preiiamtorio della s|»eilizionc

di Tunisi : e ^li apparecchi, conu* nelle altre città s|M»iMal-

meute nnirittinn* ilelT ini|»ero , ei*ano vivi anche a Tra|uini

tanto vicina al luo^o che si voleva cx>uipiistare.

Come misura di precauzione tutti i Turi'hi e i mori e8Ì-

Hlenti in città — e siuio un centinaio — ricevono 1' online

di partire immediaianiente , ordine non reviN'ato all' OHser-

vazione che cmsì e Io hm> fami^flic houu lmtt«zzati e uun

sanno {larlan* il moresco, uè ai lamenti dei {ladroni che hì

vedreblM'ro manc4ire le tinu'cia al lavoro e e reritariaiio

(1) Ib., r. 161 ; niivriiibrc.

(2) Art'hiviu dfì Coiuììuv «ii Inizimi uc^. «u i.itu-re «lei

XlV-XVl, 1-. 1K>; Iftto» ai Ciirlu V iu duU IH mslUmbn: IMI.

(3) UtUra Me., e. 148 • IfiO ; 4 • 10 BOTMlm 16S4.
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(|iia.si ili.striitti <•( la cita it'siaria nuda, clic al Iiìmi^iio M

jfciitillioiiicni et iiiicora le «loiiiic .Hcri'iniio luH'CHsitatc ^ct-

t«n» le bnictiwM» «lo hm» i««<» vt fare lo Keruicio che fanno

(llot4* Henne , nni alPoffe^n dei padroni, mpiireMMitante nn

notevole risparmio iM«r la cittA e per IVrario, «li farli lavo-

rare nnlle ninni, a loro Hp«»Ke, ])er tn* inesi (I) «^ pi*ol»al>ilc

che hì KJa rì.s|N»Hto afl'crnia ti va niente. C^ohÌ kì eontinnano

le fortìHenzioni , e fnittanto giunti nuovi Koldati che non

tarlano n eK»fiinietterp i Koliti ROpntAi , onlinando ai )»n>-

prietari «li iMirtnre in «rittik tutto il frnnieiito che possi»*-

«lon«) , si provv«'<le così a v«*ttovaglia ria come a jm-paran*

grondi «inantitA di hiscTotto ]ier la K]N'di/ione , il che ]mt<\

oHservano i giurati, fa HCtMuare la quantità del frumento e

ne a<'cr«»s<'<.' il pr<*/z«> (2) ; si mandano fr«*<piciiti navi alla

G«)letta p«'r aver notizie «Icll'annsita tuwa e si traKni«>tt4»-

n«> al vi«*er«» tutte le informazioni die si im>ssoiio av«»r<*;

inf<u'nia/ioni e n«)ti/i(> che «Uveujirono |>oi più im|>ortanti

nei momenti «^lie pr(H'ed«>n«> iinme«liataiii(M)te la siN>dizi<m(%

sulla s<»rte «lei messi inviati in Africa, sui preparativi del

Uari»arossa (-i) «> sull' avvicinai-si di navi sospetti* nei mari

di Mazzani, onde si ufx^resce la sorveglianza su tutte le cM»ste

e hì aumentan«> i pivparativi «li «1it«>sn nella «'ittà « che li(»fri

«•oni«> sa V. I. S. inifMU'ta più che altra ehitA jmm- Sua

Maestà (Vsaria ».

Ma tutto «M**» non basta al viceré, il «piale, ri^uard«) alla

«pi(*stione «Iella nave «la armare a «]>«»se «li TraiMini, non si

«là \ter vint«> e vi manda il se^r«*tari«» «Iella i*e^ia corte iK*r

insistere. 11 3 ^ennaì«) 15,35 il s<'^r<*tario fJup:li<*lnio Forte

pr(^senta le sue crtMlenziali e fa I' ambasciata ; «puO giorno

HtesHo i jóiiniti 8Ì raccolgono con alcuni dei princi))ali cit-

tadini senza premiere nessuna delilN*razione, si riuniscono

ancora il 4 e stabiliscono «li tènere il (>, ^ionio festivo, il

(1) Ib., o. 137-138, 142 v. ; 15 e 25 «ettenibn».

(2) Lettere r. 165, 167, 169 ; 3 e 7 dicembre 1534, 8 gennaio 1585.

(3) Ib., e. 140 sgg., 192 agg., settembre ^534, marzo-aprile 1535.
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(.'Oiisi^lio ^(l'iicralr iielta solita ('lii<*Ma ili Saiit'A;^ostiiio, «love

ò (l(0ilM>i*at4> rlif la «'iltà, i|iiaiitiiii(|ii(' si trovi in tristi <'oii-

(lizioiii e (l<'hlm |Mi|^re inolt4* Uwm* straonliiiario e il dona-

tivo I» non abbia altro <'<»s|»iti» Hm» U» yfiilM'lb», «b'blui tnttavia

{Nij^n* 7<M» on/«' |M*r fan* nna jpiU'ni, pifi altre «MMito ofterfr

(la I^iHKono Faniclla \tvv hi fapitanoria • «li OMsa, a ]iatto,

cIk* il capitano, <la siv^lit^rsi dal vi<M>rè, sia un >!f(Mitilnonio

trapanene. I*robabilniont(* il Fanlclla jiMpiniva a quel |N>Kto

tanto file teneva a dichìanin* elie avrebbe |ia;otto anche

di pifi se altri avesse fatto offerte niair^iori «Iella sua (1):

e veninient<% dato il sistiMiia di ;;overiio e la dittieoltà del

inoinento, nesMiin ar^foniento ]m\ ]M'rsiinsivo ]ter ottenere il

eoniando d(\siderat4).

Se |M»rò ejufli sia stato aeeontentato non so; eerto altri

aspinivano a «pndla earica, intatti al consii^lio generale del

)(iorno 17, tenuto {mm* deliln^rare intorno ul modo di trovar

subito il denaro e iK*r la scelta della ]M*rsona da proiN)!^!

al vif^r^, fnnuìo ehianiati tutti i gentiluomini della citt}\

nndti dei «piali ri recarono con larjjo stuolo di seyfna<*i e

«U|M'ndenti «mI erano^ s«mmmhIo raccontan«> i j^iuniti, • «pndli

elle MI ante|N>neno \mr la eapitAiieria de ista calersi sì come

iM-ulatanieiite In^i visto ditto nia.!^niti(*o i*e;;io se<'r(>tario «piale

eni ìli ii«>stni eompa<;nia •- e |H'r suyfjjferimento «lei «piale non

fu t4Miut4> c<Misi^li«> p«*r evitar «pialclie sik'ih'smo ».

E, \H'V n«>n eoiiiproniett4>rsi, i «riuniti ii«>n fauvvain» pro-

|N»Hte riiiietten«l«> al vi(*4>rt* la nomina (2).

Ma (piestn era una «piestione see«>n«laria ; riiiiiN)rtante

riiì il uhmIo di trovar»' il d«'naro pi*oim*ssi». Le tnittative

(1) L«tt«n-. 1-. 189, 171 : H .• 7 ffiiiimio ]RXì.

(2) II»., r. 1H7 : 17 j(<*niuiio. l>i«M»nlitii «• tuiiinlti iifllt* mnTnciuioni

•l«i coiiNÌf{U non dovt'vano «luMin* nirì ;
potM più tanti , n«l luf(Un 1541 ,

Ira !«• iMtnizioni «Lit** ai NÌinliiri ili«- mi mandilo al parfaMnento di Mw-
mìiui vi v qtiMiUi : «li ou<mi«-iv <-Iic «iiuindo «i eonvoeM il oomÌsMo aoo tI'

rMimiio parte taluni vho vrnKnno nenia ««iiiifrr di che ai fratta r «odo

iKiitiraiiti e nMttoiMi ooofoaianr frìdaudu «• iMMl«nin>ito itpeaMo chi parla

piti iM-r iuterfww proprio eb« per U bru« dflla riltÀ. (ib., e. ttM).
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fiinuKi lunghe v diflicili 8)NMrialiueiit<* |>erchè il bitui^iio del

denaro eni iiiiiiHHliato e nuii hì trovava chi voleiwe ]ir<v(tare

la Hoiiuna, guraiitita, Mecoiido la iiroposta del coiihì^Iìo f^en»-

rale, dal provento di mia nuova Xhkhh <Ui ini|N)rHÌ alle navi

elle entravano nel |K>rto. Fu anriir iiiandat^i Antonio Far-

dellH anibuMinatore al vieert\ ma frattanto il duc;a di Mon-

telt*oue moriva e i kì^x^^^ì notavano con dolore che l'inutile

ambascieriaf durata oltre un meH«% era contata pili di 44)

«barati. Finalmente, doiHi altre lettere e<l altn* lef^azioni al

nuovo vieerè Fninresi'o (ton/a>^i, il 17 ina^^io tm il ('o-

niuiie tra)HineMe e il nippreMcntante della remili corte ai

stipulava un atto {>er cui questa antieiimva le 7(N) ouze che

le dovevano enHere iVHtituite dalla città, in rate annue 8ul

pn)vent4) di due nuove imjioste, (|uella Hulle navi e Taltra

detta dei « due quartuchi sul consumo del vino (1).

Come Traimni altre citt4\ siciliane contribuirono a raffor-

zare Tarnuita im|M*riale (2), e se piii sollecite |M'rch^ pifl

ricche; ma dove le condizioni «H'onomiche erano eguali certo

senza entusiasmo {nt (punito dalla s)MMli/ioiie si s|>era8sero

>(ntndi vanta^cKÌ' ^^ ^ dallVmMupio di una città hì può in-

ferire quel che nelle altre avveniva, credo per le Hiciliane

non interamente conformi al vero le parole del Miioni ul-

loi*clu\ parlando dei preparativi della spedizione tunisina,

atlerma : era un'alacrità una e^ervescenza stmordiiiaria

massimamente ne' poiiolì i quali, so^^etti airim))eratore,

sa|>evano com'egli avesse pensato di assistere, anche in que-

st'occasione, al cruento cozzar dell'armi (3) > . (3erto la riu-

scita dell'impresa stava a cuore anche ai Siciliani per il

(1) I.tJU-rt-, C-. 211. 238, 239; !i, 2S H{tnU' e 17 niagfrio; rft-, ». 477 v.,

493 ; 2S febbraio e 8 ottobre 1538.

(2) Le navi Hietliaue furono dieci, v. F. Del CARRjrrro, De Hello

A/rieanoy in Raccolta di opuHcoli di antorì «iciliani, Catania. 1768, tomo I,

pag. 46, e G. Di Lkva, Storia dorumentata di Carlo V, voi. IH, p. ìiS.

(3) D. MuoNi, Tuniti^ Upedizivne di Carlo V imperatore, Milano, 1876,

p«K. 30.
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lor pniprio vaiitafi^giUf ma dovevano l»en Hoiiit>raro iN'HHiiti

i mezzi coi quali ni proiiiettava loro la li)N>ni/.ioiie dal1«>

«correrie «lei pirati e «lei Tim'lii. Alle v««HKazi«nii e alle ri-

ohiufUe roiitiiiut> i fMiveri Riuniti trapanesi si tr«>vavaii«>

moltoiinhiinizziiti nel dover ripartine fr.i i eitt«i<lini le s<Miipr(>

luiove imiNwi/ioni |M>r il d«>n>itivo, |)ei fanti, i»er le fortifi-

cazioni. K l>en |KH'o entusiasmo spira «iall«' loro lettere pr«»-

prio nei ^i<»rni in eni Tannata cristiana sta ra(M'o>(liendoMÌ;

Iainent4ino «»«hì rinifMiverimento «lei eitt^ulini «lovuto alle

«M-<-«*s«ive >fravezze, lamentano il coninien'i«> morto, rieonlano

che non ni \HìHtnmo patire le ^lardie iH>8te Inn^o la spia^-

ffia, elle si s4»no «l<»vnti s<is|NMi<l('re tutti i lavori, che non

wHio rimanti alla città altri proventi che le pihelle riservate

al |ut)f})mento del «lonativo, che nel iH)rt4) si lavoni noltanto

p«'r le navi re^ie; e de contem|N)raneament4' enumerano
— IM»r allontanare l'accusa lor moss;i «l'indiftenMiza — le

Oliere fatte a servi^fio dellMmiMU-atore e il tmpiente mandar
navi in vari luoghi, spe<'ialmente in Afrio4i, e il trasnn'ttere

prontamente le notizie, e Tesaere molti trai>anesi piloti «lelh*

navi re^ie in «piei mari da etwi conoHciuti, è evidente' che

la con<Iizione d<'^li animi, dai soverchi gravami ]m>oo di-

s|N>sti a entusiasmi, eni ben nota al ^«)verno vicereah* (1).

A>;>fr>ivavano il imilc«>ntento le nuove dÌH|N>KÌzi«>ni n^lati-

\v ai mori e<l ai cittailini eostrejtti ad andan* sulle >o»h'i*«'i *

certo m«>lt«» più ^^niv«* «lell'onlim*, che colpiva «*ss<Mizialmente

i pifi ricchi, di mandare alParmata tutti i m«n*i che si |m>-

t«'ssero tr«>vai-e, e «^In* funnio «lei i*esto |HN'hÌHsimi, «h>vette

«"^ser<> rim|M>sizione ad utunini liberi di un lavoro propri<»

Mtltunt4» di schiavi e di rihahli. iììh tin «lai 2 aprile i gu-
niti pre^ivano che, in torza dei privih'jji «h»lla «'ittà, i IìImtì

cittadini n«)n fosK4*ro c<»stretti ad an«lar a reniipm*, nui il

U» uiaK^io f^nn^va loro improvvino e |)erentorio Tortlint*

«li deAiffiiare «Mitro «piattn» K><>nii — |M*na mille Un* di multa

e la |N*nlita «Iella fn^izia sovrana — ventitré nomini da man-

01 Lettwv, e. lW-l«^ 'i • S apiito.
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(lumi Mille rvtfìv navi (1). Lu fretta «Idronliiif era tletiTiiii-

iiata «lai fatto vìw appunto in ipiei giorni le navi retMinti

le trupp<* destinate alla MiMslixione e convenute (la varie

parti hì radunavano nel iNU'to di Palermo, mentre il Doria,

e4ipo (leir annata
f
era sindato a lliurelUnui {mm* imUareare

rim|M'rat4U'e (2). Non OHtante lai fretta e la forum del-

rordiue, i Riuniti rÌH|MHidoiio sollevando niiinerose olthie-

zioni, indieando dittieoltA più o meno fj^iiwì (m1 effettive alla

pn>nta esin-uziom* del eoniando riiM'Vuto, rieordan<lo le Ih*-

nenuMeii/.e della eittà e che fra i suoi eittadini e i mori

^ Nonu in aervizio de S. M. Ce. non Hulaiiient4' 2.'{ fierHone

ma iNiSsa mille de nostre citatliiief » onde rinnovano la pre-

fcliiera <'lie non sia ad altri fatt4» ohldi^o « de uxire |M'r

aorte uil rimare non essendo di loro propria e s|M>nt.sinea

voluutÀ -^; «* pro|H>n^oiio che il etmsi^flio in^r mezzo di t^uwa

o in ([ualunque altro ino<lo iN)SMa trovare entro un iiicae

la mmima mMM*ssaria a pajjfure ventitre |)ersoiie che sosti-

tuiscano ì cittadini trapanesi (H).

Non iKi.ssjino dieci giorni e il martrliese di Geraci, che

oni |KM* rauisenza del viceré jfoverna «rome Pwsidente del

K<>^iìo la Sicilia, riinproveni as)»ramente ^li attuali giurati

e i lon» preiMsh'ssori, cui sjirehlM' prima toccato di fare il

sorle^>i:io, im|K>uendo che, riunitisi tutti insieme tni^^ano

a sorte i ventitrc* uomini e li mandino entn> (piattro giorni

dall'arrivo della lett^M'a: se i giurati sc*a4luti d^itticio non ri-

s|H)nderauiio alla chiamata sjirunno ]Miniti con mille fiorini

di multa, se ]h)Ì l'ordine non sarà intenimeiite eseg^uito nel

termine Hssiito, dei nuovi giumti dovnnino premMitarsi a

lui il più giovane e il più ve<Mrhio jier attendere i suoi or-

dini e la sua punizione. Ed essi, pi^esi così alle Mtrette ri-

s]H>n<Ioiio lo stesso giorno giustificando l'<)pera dei prede-

cessori che lifimi'» f';)f!M i'lii;ii!i;ir<': rcvfv;r/i<»iii' :i «iorfi* si Oini

0) Ib., e. 227 sgg.

(2) McoNi, <»p. cit, p. :t7; I)Bi. Carrktto, op. cit., p. 46.

(3) Lettere, e. 296 « 309, 17 maggio.
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;i coiiiiiifian* (lai j(ioi*iio seguente: uoii si luiHcundoiu» |nm'«\

|N>r l<> ni^ioiii ir'ìh H<*c<MiiiHt<% la <litlì(M>ltÀ «h'ila tttsa <> su}»-

pliraiio una tlila/ioiu' altniiiHMiti non iiarrmlo a V. Ili.

S. nìuiu pronti ciini li immIì ala sticna i>er Joviilì veniri a

Imxari la mano di V. III. s. . t sejrnire (|uanto nr conian-

flirà « (1).

Nt'lla l«M/.;H;i r;i>sf^ii;i/.inii«' «li qiK'slc jiaroU* non \ lina

« •Ito un H<»v«M*fliio cMitusia.snio iht la simmIì/ìoiu» alla quair

• l»^n vero che ìa Sicilia doveva uiolto contribuire |M»rclir

ripnunetteva ;;i*andi vanta^j^j, ma «lucsti in fatto non

<Muri>pos<»ro alPasfH'tta/iiuu' e furon<» di hrevissinia dunita,

ond»* in tondo Pinipresii non valw
,

|k'i- Io nrcessità drlla

Kua preiMinizione, che a<l a>(^'iivare le condizioni econoniichc

del iKM's<>.

Carlo V, nweolte a Barcellona le navi della Sj^a^na del

Torto^dU» e delle Fiandn>, con lo stesso animo col «luah*

g\ì avi avevano combattuto c<Mitro i mori, si dis)N»neva alla

nuova imprcsii. Partito il primo ^iu^no, arrivato alle Ba-

Iwiri il ">
» 1 Cagliari il 12, sei giorni do|N) che C4)n Tannata

e le trn|ip«* italiane vi era giunto il nuirc1ies4> del Vasto, il

14 salpava detinitivamenlc di \h iK*r (pudla s)M>di/ione che

liarve Htrana a molti e tin incredibile a mia sorella Maria,

ma che fìi piut* un buon consiglio di |)oIitica eiHifornu* alla

ne<*4*ssità dei tempi, e alla (piale egli si a(*cingeva come
(lif(MiMire della fede e |M*rch(* alla sua gnuideuMi e |M»len/]t

si cimveniva por tiiic a una oppre.ssi(Mie di tutti i suoi

liaesi marittini udegna e (slioHa. « Era — x-rixcxa il

(riovio — Ui ragione di (piesta guerra piena di pietà e di

tflorla sì come (piella che apparteneva molto al publico ho-

nore del nome christiano, et alla pubblica salute «lì luifi,

vi s|ie/ialniente delle nationi marittime » (2).

Ncm (' (pii il luogo di iiarmn ii«I)- ili jur-i t un-

di II., , -H^H ,. m^] -j»; lujiKjfiu.

.s/<»ri> ilrl Kita irmiiti. VvttefU, 1567, \<>I. II. \>. ;C»ft.
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presa rhf* hoiio m»tÌKMÌiii(> «• liniiuo una lur^a bibliti^ntHa (I);

basterà din* rh(\ arrivati a Tuiiìhì miiI iii«>/./.o)^orno «IpI 15

ffiit^no, i ('rJKtiaiii iNMMi|»anMio la (toU'tta il 11 luglio «> m»ì

fjfiorni do)N> la città, liiNM'aiKio vtMitiiiiila rristlaiii (*li«! \k ai

trovavano Hcliiavi del Tiin-o •• t'actMido fiijyi^^irc atl Aljfvri

il BarImrosHa.

Meiitrt) tutta la (Tintiaiiità ^:uanlava aiiKJoMi airo|M*ra

di Carlo, i imesi v\u* da lui diiMMidevaiio «mI cniiio più vl-

riiii al teatro dell'azione dov(*v:iiio con nuovi nic/./i venirgli

in aint4>.

['lì bando vic4^r(*ale onlinante a quanti hanno vettovaglile

da vendere di rwarle liheniniente al «'ainiN» ini]»eriale, ove

saninnu pancate |mm* intero e stMiza molestie, è pul)l)li<'at<o

anche a Tnipani dove molte provviste devono avei*8Ì iMjr-

ehè ai era ordinato di prepararle )M*r uso dell'armata allor-

ché hì ere<leva che il Doria, a capo delle navi e delle nnlizie,

Haifddx* da Na|N)li andato direttamente a Tnipani v quindi

in AtVitui (2). Appena pubblicato il bando, insistenti pre-

^hien» M)m» i)erò rivolto pen^hè sia revocato, giacché, ve-

nendo in eaw» contrario a mancare le vendite in città,

mauebereblM' anche il i>r<Mlotto «Ielle ^al»elle e |»er (^mse-

;fuenzii il pa^anu'uto del donativo: di ]>iù non conviene sfor-

nirla lad oiso probabile; che, nel ritorno, iu\ essix debba appro-

dare l'armata; uè 8Ì trova MO<ldisfae4*nte l'argomento che per

essere in liU)^o «l'infedeli ove non può l'em»rcito procurarsi

i viveri n<' li liauimo da leuari «la li pnjpri bucclii i»er

itssupplìri ad «pianto Sua M.tà ha 4M'«linat4) » e con nuove

insistenze si (»ttiene che aia vietata almeno l'es|M»rtazi«>ne

(Il «Htrt* ìv o|MTf ritaU*, V. Affr. I'onzIo ComkSTINo. Hintonn belli nd-

rrrHHK HorharoHM : loH. KUTROlMl, IHarimm ejjtfiìitwnim Tttnftanae : Ko-

BBBTJMix, 8t. di Carlo F;8andoval, Vita <U Carim V, t. VI; Maukolioo.

SicnMÌC4ir hhloriar, 1. VI: Fazkllo, /V rebu* timli*. «h'ca II, I. X; Rdri-

«JNV. St. di Sicilia, (PhUtiiio 1792) t. V, p. II. ('. Manfkoni, Storiii drlUi

nuirimt iUtliuna dalla caduta di < \N»laMÌ%mtptdi alla battaglia di léCjxinto.

Livunio, GiiiHli, 1897, t^cc.

(2) Lettere, v. 240 v., 241, 185.
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del vino (1). Tuttavia Tnipani continua ad eHH*'r<* tra i più

im)M>rtaiiti lu(>i;hi di rifi>niiiueuto dell'ent^rcito; e lo itt4>ricM»

Pu^ciiatort*, vissuto non molto do|M» (tvrniiuò di scriviMT nel

l.Wl) viìfì errore c«'rt<» iM»r qu«»l che ri^iarda la rt'jfia c*ort4'

»* cou evìdeut4» eMig^tMuzioue imt la «uà rittji, Hirriveva: « IV-

sen'ito cristiano fu provvcjluuto da Trapani, dove anco per

questo venne la Kej^al Corte a feriuai-si iK*r tutta i|uclla

Kta^fione, non pur di '^ran iiarte delle munizioni onlinarie

che HOiM» biscotti farine vino leijni airlxMii et altre tai cow,

ma sopni tutto di vittova^Iie di jiastc di ]>aiie di fnitta e

d'licrlia«;:>fi » (*i).

Non di vettovaglie |)erò o di vino pativa difetto l'ei*er-

cit4> iui)>eriale, ma di ac4pui (M>tubile HC>condo che nan-.ino

fi:li storici dcirimpi*esji e<l è «'onfermato da una letteni scritta

il primo lu>rli<> da Alfonso Kota — pn)l»abilnicnte fratello

del |MHita Bernardino — all'altn» fr.itello Kerrante in Na-

poli, e che, {lassata i>er le numi dei giurati tra|>anesi, fii

traK<'ritta forse j»er rimettere al viceré le notizie contenu-

tevi clic lo |M>tevano interessane, c<Mne quella dell'accorrere

al cani|)o im|N'rialc di Muh*y llassiui, il re <li Tunisi si>o-

destato, e dell'esser tornato sano e sjilvo al caniiM) Fabrizio

Maramaldo, il famigemto eroe di (ìavinana, che era stato

pianto per niort4>; ini]M)rtauti notizie della cui trasmissio-

ne il man^hese di (ìeraci riu;:raxiava i u:iurati tra|Ninesi.

(hirioHji lettera «Mslesta del liota riflettente nella s<*onne»-

8Ìoue delle |»arole e dello stile PondeK^iamento della nave

da cui acriveva dinanzi al fort<» della (loletta e lo stato

d'animo di quei soldati arsi dal sole africano e dalla sete,

^fcbiti (bilie rugiailc notturne, colpiti daMe nuilattie, privi

della s|N*mn/ji di s)M'<*lieg>ci«> - n^ ^i spira altro shìh-^ì che

di cjinnonati in questa <Nliata (iol«M'ta, » tuttavia fidenti

nella fortuna del lon» ca|M> e nel succ«'ss«»; t» nella tpiah* il

(I l.iiii !• . e. *i4'i, ^44, 29 tfiiixiio « H IiikIìo.

Ci) PutiMATOKK, Hùl. di Tmpitmi, m*. BJhl. FnnMIiiinii, r. 1H|.

Artk. Star. Sic.. N. 8. Anno XXIX. 1»
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napoletano non può a meno di pensare e riiMmlare con

rimpianto \a 811A l>ella |iatria o Mispira il mom(>nt4i di tor-

nan'i (1).

Un urtino KiMH'iale Uwa'^ a Ti-apani, come la città più

vicina alla coHta africana, iti qucHta HixMÌizione •* nelle ne-

guenti, di accogliere cioè nei suoi o8|)edali i wildatì che

ammalavano o erano foriti e non ]M>tovan<> eMcr <'nniti huI

oani|M». Con lettoni <lalla (ìoletla del 7 luglio l'ini|MT.itore

avvertiva che mandava i feriti perchè fofwero amorevol-

mente curati nelPospedale trapanese, e un me«e do|>o, negli

ultimi giorni della Hua dimora in Africa, li ringraziava del

trattamento loro fatto e li avvertiva insieme che j)reKto sa-

rebln» {Mirtito e probabilmente tutta Pannata o una parte

di essa avrebbe ]>oggiat4) nel ]M)rto di Trai)anì, invitando

a tener la città ]»povvi«ta di «luanto poteRse occorrere (2).

Non arrecava «piesta lettera una noti/ia ina«|>ettata.

Carlo che, i\o\hì la ])resa della (toletta non aveva ascoltato

chi lo consigliava al ritomo specialmente per le condi-

zioni sanitarie dell'esercito, e che s'era i>oi visto in tanto

tristi condizioni da desiderare di non aver mai cominciato

l'impresa (3), <K5cupata quando meno se rjw>|M*tUiva la città

di Tunisi per ojiera degli schiavi cristiani che v'eran den-

tro e che si ril>ellarono, stretto un trattato con Muley Ha^san

che riconosceva la sua alta sovranità, vedendo inoltrarsi

la statrione, af!nilito e sofferente l'esercito, pronu^tso aiuto

dai suoi regni a <|uelli die rimanevano, deliberava di tor-

nare e di visitare il suo i>ossesso di Sicilia ove non avea

ancor jwsto piede.

Così egli terminava «juell'inipresa per la <|nalc nella

gioia del momento in tutta Euioim si levò un grido d'am-

mirazione e di Imle per colui che aveva salvato la cristianità

(1) n>M e. 256, V. Docuiu. I. Il Bernardino nominato nella lettera è

forse il poeta.

(2) Arch. Comiin. I^ettete iki aec. XIV-XVI, e. 96 e 97; v. Doc. 2 e 3.

(3) Giovio, op. rit., p. S75; Dr Lkva, op. cit., voi. Ili, p. 147, noU 3.
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(1»1 fiirort' iNirbAreneo, qiieiriiii|m>HH cIm* Uhw liNlarc i* Inmh*-

(lire il suo iiom«* in tuttt> W Vìu^ìU' ila quello iiii^rliaia «li

schiavi liiNTati e nella <|iial<* ei^li |m>.s4> .Heuiprt* uno «l«*i prin-

(•i|Nili siuti titoli di jfloria: «' a r.itteniiarlo in qiieMlji idea

dovetter»» anelie eontribuin' le >(niudi feMte elie in tutti i

luoghi dondt* \MSMÌt furono fatte al nuovo difeUHore della

fe«le e della eiviltà eristiana.

!/• splendide aeeo^lìen/.e di Palenuu «• di Messina ri

)wuio nari-ate dist^'sji niente* dal Kazello dal Maundieo dal

Del Carrett*!, e |Mrtieolari intereHsiuiti des<'rixi«Mii ei sono

eiuitw^rvute delle feste di H«Hna di Siena di Firenze di

Lnre^i (1).

Ora mi paiv abba-stan/^i earatteristie^i che uientiv vimi

mu^nitielie «• sideuui fente son fatte dalle due ^fraudi e rie-

ehe cittii siciliane e <ia altri Iuoi;lii ehe niinoiv interesse

diretto dovevano aven* ai risnlt^iti della s|»e4li/ione. assai

|MK*o veramente — e |)ereliè nulla non era ass<dutam<'nte

|M>HMÌÌMle — KÌa MtAto fatto in Trapani <'he ai luoj^lii de^li

avvenimenti era più <^lie o^ni altra viviuii, e eiit^ prima tu*-

<*olse nel ritorno Pimi tenitore. Kd a spir;^ire la eutta iMiMta

il eousiderarne le condizioni econtmiiciie. ('he si sentisi» il

l)ÌHO)(no di acc4»^lieiv de>cnanieutc il sovmno provano le

lettere del senato, ma provano anche che non si Ha|»eva

trovante i mezzi.

(i'ìh |KU'e<'<'hi giorni prima di ricevere hi letteni im|)eriale

del V2 agosto i giurati, scrivendo al marchese di <lera4*i

della prossima venuta deirini|N'rat4U'e e della n<*<>eA8Ìtà di

fare < alcuna demostracioue con denotarle la aflfettione et

(1) Pfr KouM T. R. PoUKBTÀ, VarUi Va Kuimi i$fl IM6 iu An'li. «it-IU

.Snrii'tà K4iiniiiiii «li St. fMitriii. IK7H. I, p. .'HIH : |M>r Siriin I*. Vl«)<>. l'nrUt V
a Sirtui mfiVnfpriU M iM6. in S4*«*llji «li iMiritMilù li<tt«*nirì<* imnliti' ••

TATA-, «liMp. Ifl9, li<»l«i;;iia. lliMiia)(iH»li. IHS| ; |M<r PiriMur in (tioruMlr Htiir.

«I«'f(ii arrh. U¥M'. t. Ili, |>. 'JSS ; \*»v hiKfM (*. V<ii.i*i. i'orlu V a téttrm

mtl /&1tf, Lii«-4ii, UiiiNti. IHIM. SmII«> t'«>Mi«- «li \»|M»it (tiAN>i«>N» '^f ""ir

M Regno Ui .Sapoti. MìImio, lk>tu>ui. ISS3, v«>l II. |i. 2»>
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fidelità che teiiliiio h 8iia R. et Ce. ìi.tàf » lo avvertono che,

convocato a qiieHto hco|h) il consiglio fi^enerale, hì è ricono-

sciuto Ìni|NNMÌhilc fare nuove inipoHÌ7.i<»ni alla cittÀ « tanto

cxaiiMta e pi^iioroHa » e chitMlono |M>rci(\ |H*r un^o<M'^one

votù Ktraonliimria , di iui|M)rrc una nuova taAwi Mulle nier-

can/.ic che ectcono dalla città (1). I^a rÌHiMmta «^ naturalmente

ni'jrativa jienrhA ne KoftVirebhcro le >falM»lh' della rc^fi** C4>rte;

piuttosto hì adoperi la Konima jfiii roccolta iM*r rcHtituire

ai facoltosi quanto hanno |»apito |>cr la taHHji <lci fanti, e

i^r^o « essendo loro tAuto aff«M*tati ah> Hcruicio de Sua

ÌCaestà Cesarea » acconsentiranno, tanto più che « gec.undo

intendinio su multi di «pii facultUHi che hì contentiriano

INtg^ari |>er dinari a vui altri cittadini tali onianicnto (2).

Ma iM>iclic queste infornia/.ioni tenden/.iose non rLs|N)ndono

alla realtà e quelli non vogIi<Hio rinunciare al loro denaro,

il Presidente del re^no alla fine concerie che ^Pintroiti della

jjahella dei « due quartuchi ^ destinati a jiajran* il debito

I)er le galere « iK)Msano erogarli e convertirli in iniM>niri

in ordini et dec^rari quissa città {ter lo felicissimo aduento

de la prefata M.tà Sua et in fari a^l ditta M.tà Ce. alcuno

donatiuo et preaenti condecenti ali tor/i di (piista prefata

ritii *. S'intende che (pialora Timperat^ire non ishan*hi a

Trai>ani la concessione si considera come non fatta (3).

Prima ancora di ottenere queato {>erinesHo, si erano comin-

ciati i preparativi con la costruzione di un fMmte da sbarco

y>el quale il senato era stato cx)stretto a farsi prestare venti

onze dal capitano d'armi ntni avendo denaro disponibile,

arrivata la concessione si iM>teva i)enHare a (pialche altro

pre|)arativo.

(1) Ijettere, r. 293. Questa tett^^ra è i«enza <iat«, certo scritta prima che

si aapcflae della vittorin ili Tiiiiìhì iierriiè vi ò «letto vhv ni npera^'a « tiie-

diante il diuino aaxilio molto |»n-»>t4» Snii M.tii ('a. o|»tiiieni I» u'Iori(»M;i

Victoria di Tonisi ».

(2) Fb., r. 249, 8() luglio.

(8) Ib., e. 813 e 249 v., v. Docum. 4 e 5.
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Nella inaiicaiiz» di of^iii deficmìone «h'il^irrivo e delFac-

oo^lieii/a fatta <lai Trai»»iM*Ht a Carlo V — il solo Del

Carretto dice: ^ l)re|»Hiiitaiii iiis|MH'.ta claiiM) ad littus elfiiHi

oiiiiieH ad ventanti CiU'sari oliviaiii liiiares exiere exceptiiri

rt*Keiu et aervatonMu huiiiu » (1) — è iutere88aiit« la hitt^^ra

Horitta dai filmiti il ili a>cost4> — prima quindi che ^iiin-

>fess«» Itu'o quella di Cari*» «lei 12 — nella quale t^ esi»OHt4»

<|ut'l elle intendevano fan*, v'utè di «. re<Mp(M*e et eouducei-e

Sua M.tìi (V. con uno honoreuole pallio conueniente al ser-

uitio et lioiior de quinta (Utà et a Sua M.tà Ce., et per qui-

nta» ne animo de quillo pn>uÌ8to ». I>i più, informati <la al-

cuni cittadini , che vi si trovavano , come alla venuta di

Carlo in Casellari nel ma^^j^io scorM<» gli utticiali di quella

città riccvt'ssero l'im|)eratore « oruati de lH)ni vestiti et oon-

uenienti a tale incontro », chiedono <li |)oter8Ì fare venti ap-

|)OHÌte e adatte all'cM'casìone ma, s'intende, non a s{>es(; pro-

prie « |)er esser lo houoi*e nniversiilc et non particulare > (2):

vo^^liono che aia dato il |»ermesso di spiirare tutte le arti-

glierie d«dla città ma con la jMdvere della regia corte, non

esisendovcne altra; parlano in line dei provve<limenti |>er

pr<H'umr«* i viveri a tutta la gent*' che verni c<»n rinii>ei"a-

tore {lì). Del quale insomuia si denidera festeggiare la ve-

nuta, ma iKHchè il ftsco opprime in tanti moili la città si

vuole anche che esso i»aghi le spese; la Regia C'orte, si può

esst^r c4?rti, troverà il modo di rifarsene.

Dai (hHiinienti accennali si può (piindi arguire quali

siano state le accoglienze che il (^>nquistatore di Tunisi

trovò al suo primo giungere in terra siciliana: peccato che

nessuna attestazituie cont4MniH*ninea, |>er <|uel ch'io siippia,

• l4i1t<i il l»|-».v.. !i.-<>«>||||0 del ?)») (';ii-i-..t t«i mIiIhji fjitt*» «'<-

(1) Op. rit., p. 72.

(3) Hii qiicMt'uMi V. 8. Havououu Maiiixo, Di una aitt^olan eotlmmamto

tUl MT. X VI im Sieilùt Heiroceaai0m0 di ffif upeiali e di pmhbUeke htiti»,

io lUuMeKiia iticil. (li Storia lettere e ttctaoM MicùUi, I, fiuw. Ut f IV. 189S.

(S) Leture, e 894, IS «fMU», t^ D«eam. 6.
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notoere la parte che la |Miiiola%ioiie preiu* alla ff^ta; ma «'

beu proliahiie elio allo hinh*» d«*ll«* artifclierie t* ul!» )»oin|ia

iifliciale dei v:iiit^ti e ilei iiiu^ÌHtntti r«*ffi iudotiHHiiti le nuove

e rli-^'he v»»Kti »• r»M*«iiti il |»allio, hì h'uì H^^iuiitn rncrlaina-

zioiif i|r] |H)|N>|o, lifto <• ineiiiorr in (|iicl nioiiuMito soltanto

della fortunata rapidità delPinipn^wi e della prenen/ui di (pud

|»otentÌHMÌino tra i nionareiii.

Sbaivjito il 2<l a^(»sto, secondo dicono i più, Carlo \'

li(*eii/iat«* le uiileiv rlit* lo avevano a4voni| lagnato, le sidda-

teMclie inilMin-atevi e piidmliilnicnte anche \v altre arrivate

|MKK> innaii/.i, trattenuti prefwo di m^ i confidenti pili Ul-

timi (l), mì fermò «pialche giorno in città ove abitò nelle

cane dei Cliianinionti (divenute {miì dei l*e)Mdi) seeondo il

Kern», del barone .Mon^jfiai'dino M^'ondo il Kanlella. Nella

ehb^na di SaufA^^Htino ^iiiW» i privilegi della città — onde

Mdto il MÌ^illo del iMunnue hì iMNte \hì'ì la le^ifcnda < Drepa-

unni civitjiM iiivictJHKinia in «pia Caenar prininiii iunivit » (2)

— • donò alla )M«rr«>4'cIii]i ili S. Nicolò una fonte di preziutM»

marino tniH|M>i-tato da Tiuiìkì per rm'cbiudere le ac^jiie lu-

strali del battenimo, alla |iarr<N'cliia di San Pietro uno 8ten-

danlo di bnx-cato e alla Ss. Anniin/iata le |H>rte di le^no

t'(Mlcrate dì laniinc di ferro (;;).
.

(Questi» è tutto «pianto ycW storici tra|mneHÌ hanno ricor-

dato della dimora deiriiiiiN'i-atore in città, al che aKJij:iiiii-

ìiruiìo anche rin^nindiinento deiroH|NMhile di Sant'Antonio

e la fonda/ione di uno nuovo |>er accogliere i feriti e gli

ammalati venuti in ^ri-iindissìmo niiim'ro d'Africa (4). Il 21

agoKt-o infatti i Riuniti avvertivano che le navi della ttpe-

(1) La 1^1 mia. (>|t. «il.. |i. 2H7.

(2) Fkrko, (ìimIu di Trapani. Trapani, 182R, p. 324.

(:{) Fari>ki.ì.a. AhhoIì TrapaHfi, iiih. HìM. Fnrdellinnn, e. S02. La

VfUiila e lu «limoni «li ('«rio V nono riconlat*' iu iiu'ìim rixitmi* che ni trova

atiiiahiitfiite niil muro fiiU*ni<» tleiroapedale militare, v«raw In marina: v.

Mondello, llil>li*tifra/ìa trapanttif, \*. 450.

(4) Fkkuu. op. tit., p. 97: PiUNATOHK, Hittoria, cit., e. IHÌ T.
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dizioDe avevano {xtrtato un ^ran niinier» di feriti e dMii-

fenui € li quiili i»er non liaueri reeetto vanno per li Htrati

(;oh'an<l(>HÌ in terni ini|»er«N'cli^ lo noMtro hoKpitali è pieno

di qiiilli feriti mandati di Sua M.tA Co. et tueti altri lochi

8tanno pieni et non iM)nno piò rte<>ttari, né manco io iio-

Mpitali |M> iissopliri alla dlspisa ntn^esMaria |>er la pouertà e

inabilità nna (1). Forse |M*r provve<limento della re^ia

corte pivKO in scjtuit<> :i (piesta lettera, foin'anche i>er ini-

ziativa del ri in i>eratore stesso , P oM|>e<lale «li S. Ant^tnio fu

ampliato e quei feriti che non |H>tei*ono esservi accolti fun>no

ricoverati in un ospedale provvisorio che divenne ]>oi quello

«li 8. Sebastiano o de^li incuraliili (2).

Nel frammento della letter.i del *J1 agosto riir ho jm»-

tuto trovare non si parla deiriin|MTat<u-e, ma forse se ne

parlava nel reato e sarebbe strano che così non tosse es-

sendo efjfli in città; probabilmente aiixi la lettera me<lesima

era destinata, come può rilevarsi dalle ultime parole, a dare

al IMesiib'Ute del re*juo l'annnucio dcll'arrivt) di lui e dcl-

rarmata. Trovan<losi poi dofm questa data una lacuna nelle

lettere del senato , non ho rintracciato alcun cenno sulla

durata del so^i^ioriio di Tarlo V in città, che fu di quattix)

j^iorni sec< »ud<» la ma^^ior parte de^li storici siciliani o più

probabilmente di (»tto o nove come vuoh> il Ferr«> etl ha

anche il De Leva (•'{) e cernie me^^lio concxinla con la dursit-a

deirintero viag>(io sino a Palermo, (»ve fi^iunse il \'.i set-

tembre.

Tornato in Sicilia, di qui, come im>ì anche da Napoli,

l'imperatore continuò a pensare alla spedizione rimasta in-

' '

. 21 HgtmUì ; V. Dorutn. 7.

<- I itiiiiuirono poi a venir |»<>rt4iti i iK>IiUiti foriti u«Ile

fasioni afri< .1 ' andti ((nive dispendio alPoapedale che ebbe in (*oni-

p('>i >• ridio di ciaMMiuti dei Mildati che vi morirono;

!>• {*<; V. Hurhr: l/«<tt«ri' dt-i mt. XIV-XVI in Ar-

> luglio 150U.

[•^) >
,

•II., p. 98; De Lkva, op. cit.. III. i.*8: questi pone

rarrìvu
,

iui il 17 afiMto.



276 TRAPANI NKLLK OUBRRR DI f<ARU> V IN AFRICA

oonifiiiitA, iMilcbi"^ tielIViitiiHiuNiiio ilellii viftoriii evfli voli <

Paiiiiiio non ad Al^rrì sminuito ma tiii anriir a CoMaui.:. ^

|M)li. Ma <i(i|N> la pivMii di TnnÌHi la fortuna non ^rli f"

più favorcvol** : prima di vol^>rHÌ al ritonio aveva ancln'

tentai.'! la ideata ron<piÌKta della eittA di Afriea ma con

(^ito infelic itercliè una tem|N'Ht:i aveva allontanato dalle (^fa-

lere le navi elle portavano ^niii |iarte delle milizie e delle

artifflierie e le aveva n*Hpinte verno la Sieilia ove tmx*«r<nio

rimila di Fnvi^nt'iiix <' p<>i il porto di Trapani (I), dt^Htando

j^rande K|Miveiito ne^'li abitanti rlie svenino vinti piomluire in

città sei mila nomini eliitMienti viveri e allo^^^i, il elie, seri-

vevaiio i giurati, < e una ^nindissiina eonfuKioni di quinta ei-

t4idi ' (2). Questa urente ripairtita do|M> (pndelie giorno, fece

parte della flotta rimasta in Afri<'a sotto il eomando del

I)(»ria e del (tou/^i^ra, la (|uale. molestata aiiconi dalle in-

tem|»erie, ehlN> Tordinedi rimandare a miglior teni|N> il eom-

pìiuento della s|»edi/i<Hie.

('urlo, anc'ora a I*alermo, iK>iehè Pannata d<»veva appro-

dar«' a Trapani, ordina alla città di t<'iiersi pronta provve-

dendo )>:nindi quantità di vettovaglie da darsi ai soldati i

quali pi*osepiininno t<»sto i Te<lesehi ]»er Genova, jrli Sjw-

gniudi )N*r NaiMdi: le due eompa^iie sfia^niude che erano

in «'ittà ]»rima di |Mirtire jier l'Afrifii vi t4»riieraiMio j)er si-

cure/Zii «Ielle marine del re^no ; a<l evitare contesa» e^li or-

dinerà alle soldatesche di eomiw>rtarsi l»eiM% ma fornisira

la città i viveri necessari a pnv.zi moderati (.*$). E questa,

avendo refvntissimo il ricitnh» della condotta di quelli che

enino giunti con la Hotta spinta dalla teni]M*sta e de^li al-

tri rimasti in città dojK) la venuta dell'imperatore — ai

(pulii ej>:1i |>er le <piei*<>le dei MÌiirA^N <Ia Monreale, prima

ancora di >riuiijrere a Palermo, aveva dovuto ordinare d'im-

(1) 1>K L«VA, op. vii. Hi, p. 149; Fazkllo, 11, X. --"': i>Ki, Cakrktto,

p. M.

(2) Lett«*n', e. 312 v.; letti-m incoinpiuta e senza indicazioue del ftioruo.

(S) Ib., e. 252 r. p v.. 5 ottobre.
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ImixnrHÌ «* iNirtire Heiiza ivcan» nlt«'riori iiiolostif (1) — a|»-

l>eiia l'annata t^ ifiuiita, il 9 ottobri* ri«>rre a Ini niiova-

iiMMit*» prepindolo, c-n»! i)ret«*Mto di'lla iiuim^n/a di viveri, «li

tari' tiìU- |»n>vv(Mliiii(>nto < Hie (|uista {Ninint cita vostra non
sia t4>t«lnu»nt<» ilistruil;i < ssimhIo v*tss\ presta ai wrvirio «U»

V. M.tà ('«•. «» s«i|»ni tntt4> «li r«*v<M*are Ponlinc iviativo

alle dne eon){>a^iie (2), le «jnali «'io n«»n ostante rinian^^ono

re<'aiHl«» nmlestie «li ojfni jfenere <«n ^n^ve danno «Iella

traiM|nillitA <* an«'li<' tWUv fìnan/.<> (•itta<lin<> («'onn' qnando
olihlipnit» i macellai ;i ven«l«»n' le «imi a i»r«»z/o infm<n-c a

«{nello stabilito dalla |»ninìnmti«ii e le oonii»erano essi anche

|NM citta<tini diniinnendo «rosi il provento «Iella piltella die
«l«'ve siTvii-e al donativo) (.'<) tìn<*lit^, so])ra;>^innte le notizie

«Iella riconi|Hirsa del Harlmrossà, della sna invasione a Ma-
i«»rca e «Ielle scorr«*ri«' «lei pirati pi*ess<) Tunisi, Carlo non

rimanda in Africa il Doria «"on trenta navi, < I. t:int4>rie

stanziate nel remilo sono inilmr<'ate )i PaU^rmo a Messina e

a Traiuini (4). Kipr«*se rti<*a ins(»rta, il Doria ritorna; «* così

termina ant^lie «piesta hrev<' apiN*n«lice «Iella sjHHlizione tnni-

sina la «piale inni die«l«' af!att«) i risnhiti che se ne eran«»

att4'KÌ |N)i«'hè l»en prest«» i pirati corsero ancora il mare, il

HaHiariKss;! e i Tnr«'hi «liveniM'fo anche più miiuicciosi e il

nuovo r«*L'iM» vr;il»nil<» in 'l'niii»;! imhi i-lilu' t-]\i' ''••••\ ì»isima

durata.

Se Pimpresa «li Tunisi ii«»n «licnle cIk' vanta^^i illnsorii

e di breve «liirata, h* |»oiNdazioni pin vicine al luogo degli

avv«Miiiiieiiti ne st-iit irono le Cifravi <'4Misc;;iicn/«', massime la

Sirjljjj «l->v.. Cm^». a|»pioliM 'im""> dellij sMM prima MMinfa

^J> U.Ki'-iro «11 Letterr. »mm-, XIVX VI in Arrli. C IJO, 7 «et-

tfnilir»'.

(Ji I. OSI, 9 ottolir-

i:<) I^tU ji', e. iWi. 10 «lirciiilin .

(4) Ib.. L. 267 V. V '21V. IH thcvubrv.
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iiHriwila, <-hÌPHe ai Huclditi un forte contributo |mi I«* fi-

nanze ini)>eriali eMiuHte <lalle H|iefte della H|MHli/i(»ne.

Nel ]mrlanient4> teiiut4> , lui preKcnte , nel HettiMubre in

Palermo, «il in eui Traimni fu nippre«eiitata <la <lue tni i

suoi niaff^ori rittafliiii, Sinmne Siiiiclpmente e la<'o|N> Far-

flella (I), riuscì a far votare uno Htraonliiiario <loiiativo di

*iii() mila ducetti (.'lO mila il braccio militare, 40 r(Hx;le8Ìa-

Htioo, 80 il demaniale e altrettanti le t«rre del braccio mi-

litare) da imKai*>^i io <bie nite entro quattro uh'hì: nelle città,

al Moliti), mì doveva rict»rrcre al prestito dei fa(:olt<»8Ì, >^ilv4i

al ofmaiglio generale di trovare il m<Nlo <li rÌH]ircirli.

La {larte della nuova imposizione H]>et tante a Triimuiì

fu di WAtì onze e 20 t^irì e<l è fa^'ile inuuiiKinai-e quante

foHHero le hignanze * ]»er esseri la ]»r<»senti taxat-ussì ijfrossji

somma e nuli audit4i uè a tempi nostri ne di nostri ant<*-

|»a8aati » (2) e, per allontanare da sé il prestito, tant4> alto

atrillarono i riechi ettit^acemente Hostenuti dai j^iurati i quali

difendevano anche il proprio interesse |)erc.bc anch'essi tra

i facoltosi, che il viceré concedette che la somma si trae^sse

da una nuova saltella sui mulini — e c<m ciò il peso ve-

niva a riversarsi sui meno abbienti — e che la ^il)ella me-

desima fosse subito apjmltata al magj^ior ofienuite (3): e il

prodott4) della sua vendita tiovette esser notevole |)oichè

servì a }»agare, olti'e tutta la nuova imposizione, anche IMMì

ouze come quarta nita del donativo stabilito nel 1534 per le

opere di difesa (4).

(1) Ib., e. 292, 16 settenibre. Su Popera di questo parlanieuto I' li

forme gìudiziurie accordate dall' iuiperatore e le politiclie a cui egli hì uiu-

atrò M«ai più reatio, v. Lji Llmia, op. cit., cap. VI.

(2) Lettere, e. 268 e 288, 12 ottobre e dicembre 1535.

(8) Ih., e. 291, 28 novembre 1536.

(4) Ib., e. 818 r. e v., 276 v., 819; 13 e 28 gennaio, 8 e 11 febbraio

1636. Poro più tardi per avere il denaro pronto ai pagamenti ai concede

di mettere all' aata ogni anno questa gabella e quella sulP entrata delle

navi. (Arcb. Comun. Lettere ecc.. e. 93. 12 luglio 1536).
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Ma uoD iNiMtM aiK'oni «; iier tutto l'aiiuo l.VMì hi chieiloiio

{Miganieiiti di donativi e di olihli^ai/ì*»»! d'ogni ^<*iier(% al»-

hivviaudo aiiclit* i tenuini ^ìà (muic^mkì, onde, m* i miei cal-

<Mdi non <>rnino, in qm*8to hoIo anno Tm))anì dovette dare

P enorme minima di 'Miu> onze. 1^' ragioni e le pregliiere

non trovano coniiia«MÌone pn*KMo il tÌHOO e, contro i privilegiai,

nì deblxino im^^ire anehe gli alloggi dei Holdati M|>agnuoli

\H'Ì teni|M) in eui sono stati in eittA (1), e, iM»r online d«*l

KindiU'atore quando rivede i eonti, |»er8Ìno le venti fatte

dai giurati |mm- la venuta del re (2). Intanto manca la

carne, manca l'acqua e n(»n si trova il m<Nlo di farbi ve-

lìiwi (3), maiK'a il vino
;
quel |H)4m> die e' è aiuMira do|M) le

forti H|>«Mlizioni fatte in Africa Panno lu-ecnlentc <• <|uello

clic viene dalle terre vicine non può essere venduto iHM-cliè

il segretario della Ili'gia Corte lo ini]N'disce preteiuleiido che

ttia mandato alla (ìoletta ^ la qiial cosa, osservano ailir.iti

i giuniti. non fu mai iiitissi ih"' audita ]»er li nostri anteces-

siiri tanta vexacioni . . . diiii<Nl<N'hè si |»ei-di lii c4inimei-cio

di la cita |NM* lo chi li forestieri non trovano a<1 coini>erai-i

vino et lo c4il>4'llot4» continuaineiiti fa querela contro di niii

perchè non ih» ris<'otiri Io so dricto se non se vinili vino , (4).

Va\ ect'O aggiungersi a questo stato di cofw» le nuove

iiiiiiaccie dei 'riiiclii e del Karharossji — alleati tpiesta vtdta

dei Franceni coi quali sul principit» del irt'M't S<dimano aveva

(MuichiiiHO un trattato • la Sicilia, imm'Iiì iueHÌ d«qM> la

s|»e4lizione di Tunisi, tn-i'nare ancora \ter le 8iie c4»Kt4« e jier

la sicui-ex/.a dei suoi abitanti.

Uià tiii dal marzo, prima di riprendere la guerra oou la

Francia, Timiieratore, anche fier l'aMneiixa del viceré (ìonzaga

dcHtinato a i)arteci]Mire alla giiena contro Francesco 1, uo-

(1) Ib.. f. 874 • 871. .i ii({<wt«i !• 4 otioi.i •'(•

(2) Ih., r. 371 V., 26 otfobn-.

(S) Ib.. r. 8S4 r 38M, 7 K<"Xn» *' ^ tuKli«>

{4) Letttrre, r. 2711, 22 f(Bl»l»rttio. Il Vicwrr oiiliiui imh til «imtunio di

«opnuiMMlere (ib., e. 281 v., 'M fcbbnuu).
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mliiavn i Holltl cApitatii r1*nrme, e in Trapani il conte di

(Jastolvetrano (1); i* |mm'4> iIuim) onliituva ai iNiroiii v fìiMuia-

tari (li Htar pronti t* ai /BC^urati di KceKlien* otto cittadini da

niettt'n* a ca|N> do^li nondni elio la cittÀ avreblN» dovuto

armare; maoMMi, form* non volendo HMMUinerHi reH|M>nK}i1)ilitiV,

traamett^vano al nnwtro f{:iuKti/ieref ^ovcrnant<' di nuovo

come Vnviidont^ del rt^^no, un eleneo di Hodiei |>erHoii«

|»erohè tra «inelle fa^^MM* hi Hcolta (2).

Sopraffai <i"('i Pestat^^ e avriataai la dotta turca verao le

cHMite italiane , i feudatari e4>n bando <leir 1 1 luf^lio erano

chianiaM a prestar m^rvi/io a Catania^ uè |M>r quanto facease,

luoHtnindo come t'oH84* exiNista ai ))erieoli e come i»oco difeaa,

ott<enuo la città che i suoi Imroni potemero non oblxHlire

alPonline ricM^viito, e con viva inKJHtenza pre^va si «dibli-

jOuwero almeno a venirvi i vicini che non volevano Miperne

di recarle aiuto, si continuiisHcro le o|>ere di forti Hcjizione,

riprese nel 1534 e ih)ì rimaste ancora intern>tte, attidan<lole

air inifejniere Ferraniolino che si trovava in città {li) : e

perchè non molto ascolt<i «lava il Presidiente
,
preoccupato

certo della difesa della |»arte orientale più minamata, si

ricorreva al re stesso con una lettera nella ipmle — ricor-

data U supplicai fattagli <lai giurati, allorché era stato in

Tra|)ani, ]>er il conipiinento delle forti flc^i/ioni che coi suoi

o<H;hi aveva visto utHM^ssarie, e<l esjMtste le coudizioni delle

o|>ere sos|)ese di modo che, al solito, non vi era e in quista

chità altra defeusione che l'animi di tutti chita<lini intenti

conio tidcli vassalli di s«*ruiri i>er niom(|:lia et artijurliaria et

moriri in servicio «)i sua im|>erial corona , dettai della ve-

(1) Ib., e. 354, la lettoni <> datata da Napoli « in el Caiitol novo a

XXII de manto 15S6 ». Il De Leva (lU, 161) dice vlie Carlo parti di là

appunto il 22.

(2) Ib., r. 923 V., 325 ; 28 aprile e 15 maggio.

(8) lettore, e. 338 sgg. 348: 10 e 20 luglio. 8nl Ferramolino e le t<>i

tiflcazioni di Palermo cbe a lui si devono , v. in Docummii per $eri in-

aila $tt»ia di Sieilia, pubblicati dalla SocìetA Siciliana di Storia patria,

•erie IV, voi. IV.
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unta del Conte di OiiMtelvetrniio e d('iro|M*ni Miia — hì riii-

iiovavii iuMtaiitemente la pre^iiiuru di |>r<»vv<Hlen* »lhi forti-

ticji/ione (1), im'^hieni mi mi mi inMintcv» |hhm» do|M» in

un'Hiirn lettera nella <|iuile anche hì lamentava che Tingc-

trnen» che aveva cominciato i lavori più ne<'eK>iari, H|KM'ial-

iiicnte dalla |)art« di tramontana, I'ohm' |»artito mentre non

;i iconi era terminata la tabhrim della trincea e del torrione

lindi consisti la piò ditenKioni dcla cita, ^ [Mirtcn/ii tanto

più dannoHa in <|imnt<i ginn^revauo le notizie delle drprr-

da/ioni turche muIIc coHte di (Calabria e hì temeva «ìk- .iI-

Pavvicinarsi «lell' inverno la Hotta nemicai, cercando un

|M»rto in cui rifn^^iarsi, non dovesse veni«5 a Trapani liio^jo

molto propizio iM»rchè vicino a Tunisi e di t'rtuite alle ìhoIc

rie<"he di acipm e di legna e prestanti sicuro rifugio (2).

Ma rim|)eratore aveva allora Imh più gravi cose cui

attendere occu]»ato com'era nella H|»edizione della Provcn/^i

da cui già stava ritirandoni; ne non che l'avanzarsi della

stagione IìIhtò per allom la »Sicilia dal |)ericolo dei Turchi.

<,MieHti iier<> miravano a rinnovare più aspramente la guerra

l'anno HuooeHsivo i>el quale era stabilito che, mentre Fran-

«•Hco I avrebln» invaso 11 Milant^Ke e Solimano l'Ungheria,

una tiotta gallo-turca avrtdilM^ devastato h' cost** italiane (.i),

on<le l'imiH»niton* avvertiva i hiioì sudditi di fare i necessjiri

prepanitivi pn mia loii.- irsintenza (4).

Nella primaveni ricominciano così i |N>ricoli e i tim<»ri e

«piindi le lettere, dirette ora al <ton/aga venuto a ripn'U-

«lere il hiio iitHcio vicereale; ma egli S4*inbni non ac<*orgerHÌ

«Ielle insistenti preghìen*. Stabilitosi a MenHina, iiert^hè più

prossimo ai luoghi maggiormente minacciati, dirigi i pi«

parativi e inviai suoi onlini retrisi, InsotlertMite di contrasti

«• di opp<»sizi<Mi> «•">• «iiixll I vìiihMi/'i i> <nn.|ra-^<»liitlv|iii> ili'I

tiJ) 111., r. 3tìl>, i2 iwtt4'iiilirr; %. Ihn-uni.

(3) K. Caìjjcoaki. f^rpo$nltrttnM4f ttraHui.. ._ ..

(4) I^»lt««r«« «Ifi MH\ ,\IV-XVI in Arrh. C^imiin.,
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qiinle darà |h)Ì hirpi prova nel ^^overiio dHlo ntato di Mi-

lano. A|i|N'iia ;;iiiiito in Sicilin e (|nantnii(|no ficìk sì ricono-

H(« ehf*, (Muno >rli nitri St4iti ini|M*ri»li, rittobi non |M)t4*v»

più KottoHtarf* a nnov(> itnpoHÌy:ioni (1), ronv(M*nto un parla-

mento a <Mii fu nippn'M«Mitaiit(* tnipaurtM* li nuirrlicM» «li

Terranova (2), lo roNtrinijfe ad otlrirt* la iwgH di difM'i mila

fanti |M>r difesi del re^no e manda Kuhito meKHi |>ei le

varie eittA |»er obhli^ian* i fa<'<dt4>MÌ — jmmih il «-areere e la

conHHca d<M Inmiì in niNo di op|H>HÌzione — a<I anticiimre la

stunnia .s|M*ttunte a ciaMcuna (•'{)•

Alle lettere del senato non rÌM|Muide, cpiani non le rice-

vetMe, invece uioltipliea >?li ordini di star pnuiti di far

buona >oint*<li» <!' tenersi in relazione con le terre vicine e

eoi feudatari, (*liianiati aiicom a prestar H«*rvizio. A rpiest*»

punt4> il timore di mali |M'>j:>j:iori dà animo ai giurati i quali

c»n anibaHcierie ee^ui lettere risentitamente ricordano rome

dei (MMHN) fiorini che, aecoudo il dispost4) del parlamento

del 1034, si dovevano s|)endere i»er la <lifesa di Trapani —
ciò che, essi dicono , si ^ fatto jmt Mila//(» e Siracusa —
non se ne Hiano spesi, i>er dichianizione defili stessi sovra-

stanti ai lavori, che 44K)00: S4* non tutto il resto, si diano

almeno duemila ducati, le nuove mura essendo incom]MUt4>

e senza artiglieria e le vecchie abbattute i>er fare la trinc^^i

non ancora finita « et cussi la citati sta tutta ai)erta di

multi l>andi di forma chi (piando qu<Ml absit succhedissi

reiMMitino insulto non si {erriamo defendere con altri armi

uè muri si non con li nostri ]>etti ])rouisti di ))reparato

animo iH*r hi tideltà et wruicio di la M.tà Ve. - (4).

Finalmente più che |>er le insistenze dei g:iurati |»en>hè

(1) De Lbta, op. cit. in, 198 f nota 1.

(2) I^tt«»re, e. 37S v.

(8) Ib., e. 3!H v., 30 upriU' 1537. 1 ìì«|uiiiì )n-i ii «ii.naii^M «• le prìnif

diif inettaU* della niinv» offerta lieve |iagare nel niag^«» 5ft0 onze e H

gnni (Ih., r. 391).

(4) I^etter.-. v. :WS v. e 3»8, 30 maggio.
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nei pr<i|>ositi del Viceré è venuto il t4»uì|M> di curare la di-

f(F*Ma della ctiKta (>c<'ideiit4)U% hi |mmis; apani, <% (Io|m>

aver onlinata la fonna/.ioiie di due ('<)iji)»a;:iiic di du<M'4*iit4>

nomini cinsciina \h'v diteci <lella cittii, vi viene inviato ail

esaniinarnr Ir condizioni e provve<lere ai lumifcni il niar-

chene tli Terranova che gì^ \] Gonzaga aveva mandato da

Messina a l*alernio i»er sorvejfliare la difcsii di (|ueUa parte

d«'i risola. Arrivato in città il 21 ^in>:no, ne ri|>arte il 2.J, ma
nella hreve dimora t\h le dÌKiM)si/ioni |»er le o|»ere più ur-

genti, KtahiliMH^ |)er la comiK>ra di anni e munizioni e i»er i

primi lavori, la »\h'»r di 170 onze che promette di far avere

dalla re^ia corte lasciando intanto mia picctda soiiinia (1).

(ili animi si sollevano: lilialmente le tant<> atte*ie forti tiai-

/ioni ssininno compiute. Ma t4»Ktochè si pone mano ancora

ai lavori si vtnle come la somma sia iuRutticiente; tK'<M>rre-

ri'l)l»ero almeno altre MH) onze. È lièn vero che il Viceré

onlina di farsi consegnare dal tesoriere Hia^io Camita le

'MHì clic e^li deve itila He^ia (*orte, ma quando si vanno lul

«'sjuninare i suoi rejfistri si trf>va che imn lui al tisr<» ma
qiiest4> è a lui debitoiv di UH) onze |»er stniime ti'ik versiite;

|M«rci(N il lavoro <levN'ss«'re ancora interrotto, e la cittA —
S4MIO i giurati che parlano — è in coiuli/ioni tali da iu»n

poter iM^pire il «lorriere che manda al viceré, e può a mala

pena provvwlersi della earta .per scrivere (2). Tuttavia il

(iiiu/iiirn le ini|MMH* di mandare alla (loletta buona pniv-

vista (li |M)lverc e alcuni jiezzi di artiglieria, non si>nza

pn)teste dei gnnrati clii«Mlenti «'he almeno W si laM<'i ciò che

fu c4»in|H'rato col denaro >\*-\ <-itta4liiii; ("* aiiC4mi , veneiith»

nellt» Kt4'ss<» tem|)o l'ordine ai fa4Hdt4)MÌ 4li {ni^iiv in 2>U

on/.e la ter/ji mesiita 4lel (hmativo |m*ì diiH'imila fanti, la-

iiientaiHi che non é jiist4> che S4'inprc dicti faciiltiisi siano

iiud4>stati ma 4-he omni htino haicia da |N>rtari lo pÌM» e^ual-

-li n.
. un, un r. « 404 v., 88 HMKf^.w.

MW «• 413, lugli».
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inoliti*, KUppHcniiio |nm- i|iiÌHt4> V. Kx. hi digli» (MMiiandHii

rlio Ktniio MitiMfatti «lieti fai*ultiiKÌ <» |ier taxa ^onerali o \wr

Ìlll|MINÌtÌOIlÌ (li 1I«MIÌ gulM^lli » (1).

Intanto i timori r il |nm'ÌooIo dei Tun'lii andavano hc(%-

iiiando non onstMido riuscite a ìnmu* le H|N'nit(* eoii(|uÌHte nel

NaiNdetnnt», e t'orm* il Barl>an»MMa era Htat4> tratt<*nnt'0 dal

|mMj<'<lprf» ]»ifi oltn» dalle tnittative eon Ini iniziate dal (lon-

xa^a a nome di Ciarlo (2): riv(dt4>8Ì contro i Veneziani, So-

limano aMH(Mliava (%>rt'ì\ d<»ndt*, <'OKti'otto a ritinirsi, tornava

in levante mentre Barliarosna eorn-va l'KjfiM) e il Dorìa,

1aM*iat4i lina luvrte della flotta a Measina, (>erf*.hè vi aver-

naHK4% tornava a Genova (3). In Tray»aiii, dojK) un falso al-

larme nell'agosto in cui si credette che le navi turche fos-

sero nel mar** tra Mai-sala e F^avi^ruana (4), non se ne parlò

più IMT (pialclie tempo e «Iella c^^ssji/ione del p«TÌc4do sono

prova le dÌH|N»8Ìxioni prese dal Gonz:i^ per andare a C4>m-

piere la sottomissione delle città africane rinuwta incom-

piuta; ma neppure alloni potè partire e rinipr<»sa fu termi-

nata soltanto più tardi (5).

Ossati pel momento i timori dei nemici, nuove e non

meno ifravi preoc<Mi|»a/i<Hii assalivano la città e, oltre la

nec4»ssitA di ])a>j:are i d<Hiativi, (insieme a rpiello s|>e<'iale

fier la difesji dell'isola nel {parlamento dell'aprile ne era

stato votato un altro di trec^Mito mila fiorini e la prima

rata, di 'W() onze, si dovette pacare in novembre) (d) la più

jrrave fu la mancanza del frumento.

(1) I>ett«»rp, V. 410 v., 414. 17 )ii);lin • sjjg. Il vir^r^ acroHa In taAna

del minuto (r. 416, 7 a^icosto).

(2) Dr Lkva, op. cit, III, 220 <- nota 4.

(S) KfiMAXiN. Storia Docnwieniuta di Veneeia; VI, J6; Madkolico, op.

cit., VI, 2jr8.

(4) Si dava ordine ai fendatarì di at'oorrere in città perchè era rife-

rito « conio Hiipm lo mari exintentì in meni Marnala et Favif^nana fu Ktati

apimrxl multi quantitati di vili li (|uali \wr ttuHpirtioni Hentimo di la ar-

mata turrlieura A dubita esseri iiullli *. (lA'ttere, r. 415, 20 a^^onto).

(5) l)KL Cakrktt<». op. iit., {»ag. 90.

(6) I>ettere, r. 417 e sgg., agosto-novemlMv 1637.
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< H'eorre qui a|»|H*ua ]U'<*<Miiian* alle noto ragioni jmt cui

lauto s|M\*<so si manifestava una tale {NMiuria atfaniando la

|Mi|K»la/ione in un imesi* tanto fertile <• prtMluttivo, e e<uiisi-

stenti nella (utubizione di tra.s)H)rtare il >ri'nno da uno in

altro luo^o e nella niH'eHsità, quando il prtNlotto fosse scano,

<li |iro<'urarlo a j^ram fatica dai rt'jxi de|Misiti ove ni racco-

irlieva tutt;i (|uella parte che nei .sinjfoli |meNÌ era conNÌde>

rata su|)eri<»re ai Iùko^uì Uwali e dove an<lavano a conii>e-

rarlo, |mK«iudo al fiseo una forte tassa d'uscita, i mercanti

f«n«'>ti«*n. A Tnii»ani un'aitni ^-nive ean>stia si era avuta

lu'l ì'ì'Xi^ e forse il frequente riprtnlursi di esse poteva deri-

vaiv anche dalla |mk*4» estensituie del temtorio trapanefte

coltivato in rap{N>rto al numero della p<»|N>la/ioiic.

Nel 1537, tin <lal nia>r^io, 8Ì era domandato inutilmente

«ii fan' un i vHric4itorw <'ioè un rejfio dejHisito in città,

domanda sulla (piale si era insistito nel luj^lio quando, mi-

nacciante anconi il |>ericolo tunro, il Viceré aveva onlinato

«li f;ir< lum provviHta |H»r otto mesi < i facoltosi avevano

avuto Tordine di pn>vvedere alla com|M*ra «Iella quantità

in*cessaria, calcolata, <dtre quella fornita dai cittadini, in

otto mila siilme {ler avere la città tpiindici mila anime (1):

ma la domanda rimaM* al wdito inmMldisfatta r il grano

>ci\'i non quale pn>vvÌMta |>er un {Nissibile aHHedio , come
avc\aiio cHMluto i «giurati, ma per farnt' l)is<*otto da mandare

alla (iolcltii (2), e la città rimai.se tanto sprovvista che, en-

trata nel |M>rto una nave con mille salme di grano, te-

mendo non fosse |Mi vcnin* il giorno in cui non si sarebbe

più |N>tuto dar <la mangiar** al iKqtolo e ai soldati, fii sfHiue-

stnita |Nigand<» ]>erò il prezxo <^>rl>itante preteso dal pro-

prietario (:{). IVr tutta la )>riina |NUie del ir>.'tH continua

la («rest afl&iticano i giurati a |N»rvi riiiKMlio, ma con

Il ll> ' 146, 21 UmcIìo; V. I)<Hnni. U.

J U>., r. 421, *U<. 10 iiovi'iiilirv.

• :» l^*tl**rt!, i-. 440, 4.V» v., 4«7; S. 7 fi-l.hnn.. n uiugiM» l.'WH. EgOJlI-

iiM iit< M «ru fatto n<*l du-eiubrc l'ìiU'>. •;

Areh. Mot. Sk. N. S. Anno XXiX. 2U



286 TSAPAMI NBLLB OVXSBX DI CAèii.w v IM ÀFBIOA

|MM*u fortuna : i hortjrni ui quali è im|MM4t4» di |M)rtare in

cittA la t4*nsa \ìHrW <1m1 loro )»nMlotto non ohlxMliHcono , i

luo|flii vicini non vogliono vruilcrnc . i faroltoHJ ricnHano

«li preHtart' il ilcnaro |mm' coni
|
lenirne. 11 nicrolt4> di qucl-

V anno fu forni* sutHcifMiU* iienrliè non kì |mrla della nolita

INMiuria — e vi eoiitriWiiì il non averne rieliieHt4} il vieta-

re — ma <|iiaiido e^li nel .'tì» eliiwìeva ancora IMM) salnn» |M»r

mandarle alla (toletta , sì lamentava die il niccolto hi aii-

iiiinciaHHt* |KM*o ahlioiidanle e do|H> la prammatica delUa-

^fOHto che vietava r4*HiN>rtazione e do|N» i nuovi ordini {M^r

rifornire la (}<»letta, i lamenti si facevano nenipn* più vivi,

notando, con evidente esiiiceni/ionc i-is|)etto alla letteni del

*J1 lu^flio ITlST, che vi cniiio in città venti mila anime e hì

consumavano due mila Milme di /frano al ineMe (1). I/online

tuttavia dovè eH8*»re t;8e>>:iiito, |M»r (|iiant4i i cittaflini pro<Mi-

nissero di sottrarsi all'obbligo di cons<*y:iiare il frumento —
primi due dei ^^inrati Cola di Aiuto e (iiov. Hatt. Caraita,

i (piali furono i>erciù incaiti^^rati dal pnMMirat4>re della re;fia

corte (2). F'ohm* determinata «piesta opiN>si/ione dal desiderio

di ma^^ior ^uada^no vendendo a mercjinti anxichè al fisco

o, come scnibni più probabile, tUi vero biso^io <li t<*nere

I>er sé il frumento, certo è che di fronte alle in(|UÌsi/ioiii

del fisco medesimo non eblN* fortuna: e la cittÀ riuiaHe

sprovvista ancora; e le lagnanze e le pre>(hiere dei giurati

si seguivano con tale iiisisten/ji tino a buona part4' <lel 1540

da far credere clic, m* e^uualmeiite avveniva iM»r tutte le

città, e st* a quei labili e a quelle prejfhiere dava jieso, il

Vieerè di Sicilia doveva esser»' un uomo 1m*ii infeli<'c. M;i

e^fli non doveva darsi di ciò trop]Ki |)ensiero né \(\\ oi-dini

(1) Ih., e. r>lfì, 54X V. : 20 iiuikkìo, 13 Hetteiuhn- l.VW. NVI 1550 allt>r-

che fu fHtt4» il (*«iiHtiiit<,nto dal vircrè Atitooiu Veit» ^li aliiUinfi cniiio 2ó.(llNI

immoikIo il Fardeixa (Annali V. 319). 2S.(MlO «mm'oikIo il I*i«»natì»«k iHiit.

r. 195): ««ifr»* t*«*rtHiii«-iit4* «•i*;ijj»*rat<*.

(2) 111., <*. .554; 17 iDivciiiln-f 15Ì9. L4» .-.,..^^. ..,,.....<. .

«ivo ni ginnito Antonio Cruimnzauu (v. e. «11, 13 {pugno 1540)-
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"U'ir iiiiiH*ititon« jfliolo |H>i-iiiott4'vnii(> : v i |m>im>1ì dovi»vaiio

Ali»' raUM* acrciiiiatt* «li iiiaN'ssiT»' v «li iiiHlrontcnto si

aju:>riiiUH<u^> in qiW'Mti anni i tuninlti ilei soltUiti. Lo continue

tfn«*rrv avevano r»*>M» n(H*OHHario il tnu»r** in anni nunn^rom^

Hol(lat«Kehe, ma le ditticoitA tinan/iarii' tni fui n\ì Htati iin-

|N'i'iali si (lilmtt«*vano tm'cvan h\ clic spesso non fossero |)a-

jiatc, e «Ielle «'onsi'^nenzc «li ri«"'» e «l«*lla tristissima loro di-

S4>iplina le cittA ris(>ntivano in»ì n«'i tumulti e nei sjU'chejir^i

ixli effetti dolorosi, «nule la com)»arsa <li milizie era «la vsm*

<-oiisi«lerata come una vera e jfrave s(*ia^ira. Così Trai>ani

più volti', alPannuncio di pr«>sslma venuta «li fanti «'Ite là «io-

vevano inil)arcai'si, si ath-cttava a cliic«ier<% a«l«luceu«lo la s«>li-

ta ragione della scarsezzii «lei viveri, che fossen» mandati al-

trove, domanda che non aveva ma^^iore fortuna «li tante ai-

tile. I primi >;iorni «li febhrjiio «lei ir>,*iK seicento soldati spa-

;^nuoli , venuti «la Ma/.ziini p<'r iniban'arsi , ciuisar«)uo un

;rnivissini«> tumulto in seg-uito a«l una rissai s<M>)»]>iata tra essi

« ah'uui citta«lini che U(m volevano «lar loro al1o>j:gi«>. Il ca-

pitan«) «Iella cittA, alPintenU» di rimettere la calma, si recava

>«ulMto dal capitano «lei soldati, un tal Krr«'ra. iht pr«»jrarlo

«li i»unire i «-«diM'Voli , coni' «»>fli avrclilw punito i citta<lini,

ma fu male a«*colto, an/i i soldati aiimentaront» i diHonlini

iiiiiuu'ciando i cittadini «'ostretti a rinchiuih'rMÌ in t^asa; ta-

luni «'he i^^nari ainlavaiio p«'i fatti I«>ro fiinuio feriti , tn*

Uccisi ; nel tumulto anche due s«>l«tati rimasero morti. Inu-

tilmente a più ripivse il «'apitaiu) della cittai e i ^filtrati in-

vitaroiK» alla «-alma «piej^li ossessi ohe, forzato 11 ma^iz/int»

delh* |M>lveri e «lell' artiglieria, stavano pnuiti «'onie se vo-

h'Msen» assidin* la città . ik*^ p<»teroti«» iiulurli a tornare nei

lort» allo^):i e tanto meno a salire sulle navi che eniiu» nel

porto, neppure cmìu la proiiM*sMa di al>lNiii«lan(i vettova>(li<'.

11 Vi<'«»rè, inf«)rmat«> t4»Kt4> a mezzo «li un «•orrier*', maii-

«lav.'i online «'In* i s(d«lati usf'isM'm «li città «* an«lass4'r«> a«I

:.n....._ri.||.,. ||(.||«> (iiKc di «•ampauna, «• im-ntn' essi eram» «li-

I n*\ «>l)lN>dins i giurati facevano n(»tart^ tninie il prov-



188 TRÀPÀKI VELLX OUBSBE DI CARLO IN ATBICA

v<>4linit*iito non I'ohm' iitthtfo o]i|Nirtnno y?iac<*lif'^ r|n(*)li nvrel>-

lM*ro distrntto It* ('»ni|Ni^n<* e ini|NHlito ai ]iroprii't4ii'i di riHMir*

vìhì. K (*4>sì tu venini(Mit4* |NM'Hir (Uinne^f^inrono lo raniim^if,

HH<*cli(*^)riarono i«* tiiHt*, <'oniniÌM«>i*o violenze e rnlM*rie infinite

cliimlendo It* stnule |>rinei|Mili die menavano alla eittÀ e In-

tercettando i viveri.

Alla prima notizia del tumulti» il <ionza;fa aveva stahi-

lito di mandare un eiunniiiwario a intruin* un proc^esMo e

pnnin» i iMd|M'V4di da qualnniine |Mirte foHM^ro; veniva exd

<'omniÌKsario il niareiiese di Terranova \tvr prniden' ni kuoì

onlini quei rivoltosi e tutti iuKienie sì ini ha reavano e )mr-

tivano il Hi marzo senza che Nuee(MleHs«M'o altri diMMilini (1).

Kra natunile che queKto fatto hiM'iasse di t^ trÌKtÌKKÌmo

ricordo: si Mi]>is(>e |N*n'if> con quale animo i Tnii>aneHl ac-

co^liennero ranno seguente pai-te di quelle truppe che ave-

vano devastati» la .Sieilia orientale. Nel j;óii^i><> <!**' '^"^
> >^^-

dati N|)a^iuoli che erano a giianlia della (toletta insor-

^vano, |NM*cln> non pacati, minacciando ili darla in ninno

al nemico: trasportati poi in Sicilia si ammutinarono nu<»-

vameiite(iiel .'il») u ^andazzo commettendo orrilùli siurlie^jj^i

in tutta la parte orientale delTisoia. Per dtuiiarli il (ìon/^i^a

li dÌH|»erH<* |M*r le varie cittn )tuiiend(» di morte , contro la

fe<le >j:iurata, i capi (2). (ì rande fu 11 tinnire dei Trapanesi

allorché s«»piH*ro che due di quelle compaifiiic erano desti-

nati' nella hu-o città c<»g'itando . . quillo orrendo cano

dila com|Ni>;nia dilo capitano Ilerrern che f<H.'i nn tanto de-

litto contro alcuni iMiviri cittadini et tameii quillo evaMÌ

impunito et non è duino li animi dili fMirenti et tuti li

altri citatini siano malignati et di laltra ]>arti lo animo dili

s(ddati iN*r (piillo tn^varisi impunito liavirà piò audacia et

tanto piò iM*r haviri ditti soldati iH*riM*trato questo novo

delitto di Hnndazo . Dovendosi ruttavia ohlnnlire fu fatt^

(1) Pi., i". -42^ H|;^.: tfminiiKiiiiirzn l.'i.i'*.

(2) «lovu», op. <it., 1. XXXVII. p. 3A4-366: Mairouco, VI, 224-.»:

Faxkixo, II, X, 281.
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(M>iiNÌ^)io iifeiHM'iilo |M»r |irovv«Hlere ii>fii »n<»*f>d «*, hwcmmIo il

(•oii.HÌ>flio i^iii «lato «hil inarclicKt' di Tcrninovn, t'immo iìhm^

irii.'iti iillc roiiipn^iiic jilniiii ìiìiììpì/./àiìì v iiiiji Im>1I:i <• coiiKNla

^i:iii/ji al capitano e alPaliiiMv (1). l^iiCKta volta ihtò, a <|iiaiito

pan' , non ci fumilo torl>i«U , neppure quando nia^r^jfiorc si

fwi» MMitiit) lu nirestiii, lor»t» iH^ifliè il Vi«'4*n' kì attrt»tt4> a

roiir«*<l<'n' |H'r tiinorr dei addati «pud «du» non av«*va e<ni-

«•«•SM» per amore dei cittadini perniettend<> che si estniess»'

una forte {tartita di ipraiio dal earieaton> di Sciae^a, Il elie

non vaine del resto a far venire PahlNtiidan/a (2).

INn'Iiì giorni prima ilei t<»rlndi s<ddateselìì a Tnipaiii,

r S febbraio \XiS si era concliiusji la le^i tni il pajja, \'e-

ne/ia e Tarlo V ctnitro i Turchi : e, come sempre nel nn»-

nieiito del l>is<»)riio si tornava a ]>ensai*e dai Trapanesi alle

opere incompiute di forti tieazione, e il Viceré mandava l'in-

jireirnen* Ferramolìno, ma nonché prov\edere alle s|)e«e <'lie

«(li entno richieste e^li domundava nuovi pa;;ainciiti : <'osì

ordinava d'alitici imi r<> |>er le sfiese della spinli/lnne l'ultima

]iar(e della somma v<itata alla difesa dell'isola nel 37 (3):

fhiva |H>i nuovi e M'veri ordini ]N>r il casi» che rarinat^i tiiiva,

airint4>iito di stonuire ratten/ione dei cristiani, \ olcssc teìi-

tare (pialclie invasione sulle coste siciliane.

Ma invaAÌ(uie non ci fu: tuttavia riiii]uvsa cristiana riuscì

infeliccMiiente (4) ciò che destò in o^irui luo^o grande ini-

luvssione e commenti infiniti, v il terrore dei Turchi si ac-

cichln' nei Inoy^lii clu* |iiii erano cs|N>sti al iM'ri<'«do: e ncl-

•' II. . . s^fj.rittS; auciubn! i:»:w.

4Ó1) , 471, 480; UiKÌÌ4»-aguiito 1538. Altni |MHptiii<Mit«» «li Tli

tHìtt' «-«iiiM- fMÌiun nita di un donativo |M^r le fort«*sz(« d«'l remilo vm ini-

|HMt«» il 28 uKuato (r. i85).

( l) 8. KoMAKiK, up. cit. VI, 34 «KK. ; I>K Lkva, op. rit. HI, 'iTA ugg.

Tni i prÌKÌoiii(«ri drl HarlinnNMia, fb«* caUiin» iih'iinc navt.fi morti nella

btttta|{IÌH ili t'ifVfMi vi iiintiio purt-t-ehi Micitiani ; d'i . M ai i(«ii.i« t>. op. «-it.

Vr, 224.



290 TKArAM NKl.l.R OURRRR DI TARLO V IN APRICA

r«*«t«t<' thA JW — i|o|M» rli«» >fii\ «l onino avvinte tnittalivf

(li ]i)i<'4* tni Vfiic/.ia e il Tim'o — Harharovui si appivHtMvu

a riiiiiovan* le hììv iiinirNÌniii Hiille M]>ia|;>i:i«* upiuirteiienti

air iiiiiM*rati>rf* , e .«MMtiido li* iioti/.ii* ohv yrniti^cvniio ilaN

rorieiite, il rtoii/jiif:! avvertiva «lei |N*rieol() iiiiiniiieiite i jfiii-

niti tni|miieMÌ, i t|uali avevano ora ima nuova nijjfiono )M*r

riiM*t4'ro le (loniande <* le la^nan/.e conKuete, infatti ^ lo ina-

KSHeiio (Illa iiioiiitìonc— entti riferivano— ]m)Ì che fo Ha<v

('lie^^iato (lali soldati hiui^iioM <*t capitano Hcrrera mI iiionio

et da )K)i non si liei lo inventario di (|iiillo restao ]hù di lo

ditto 8JM*<'0 >, Olili»' rliii'di'V ;iim |ii si |-ifMnii>><<i- «• '«ii |»on«*<>i«'

in ordine (1).

I^ lettere iNtsteriori iiiostraiio che non si dette molto

ascolto a ({iiesta domanda, aliiieiK» tinche— temendosi che

il Harharossa, il quale aveva anoont devastato le coste ita-

liane tni (ralli|Ndi e Taninto, non si rivoljfcsse versi» la (to-

letta i»cr riprenderla e di lA miiiacciaAs<» la Sicilia o«*ciden-

tale— non tli iioniinato come nuovo capitano di g'uerra

Pier Anilrca Lombardo «-onwrvatore del re^io patrimonio (2).

Ma anche questa volta Barbarossa si ritir«>: tuttavia ess<nido

jfnive sem]»re il ]»ericolo, massime doiw» r<»sito infelice della

le^ cristiana, la Sicilia rimase in armi; così in Trapani

durante V inverno dimurarono oltiv tr<»cento mddati spa-

>;niioli mentre (piattro navi svernavano nel iMirto {lì).

Ij'anno sepieiite, 1544», non si ebln» molto a temere dai

Turchi iH>icliè, mentre N'enezia, che più >rraveniente aveva

sentito le conseguenze dei fatti del 38, iHU'tava a termine

le tnittative con Solimano e si scioirlieva così la Ic^ cri-

stiana (4), nell'estat*' il Doria coiTcva il Me<litcrniuco non

l»er c^>mbattert^ i Turchi ma i»er lil^erarh«dalle «correrie dei

pimti. Partito il 2'J ^iii/inio da >ressiiia |»er Trai>aui, moveva

(1) I^etten-, e. 527. 536: 17 »• 25 luglio l.'.M9.

(2) 11»., e. 539 V.. 544) v. ; 12 t- 13 »ftUinbn- 15ri*>.

(3) Ib., o. 563: U «lii-embre 1539.

(4) RoMAXix, op. cit. VI, 51 sgg. ; De Leva, 111, ^tty-.£'»
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(li qua |M*r iiiM*^iiirf* il pirata Dra^it e lo cathiniva con

<'iii<|iu* navi ii«M mari di Cornim (fu |niì rimiittato dal Har-

ltar<>H.sji 31 ToloiH* |M*r trtMiiila wiidi d'om); (|niiidi mandava

al«'iiiM> ìfaU*r«' n ditWa dell» Pii^iin v «Iella Sardegna o a|H

|ir<>tittHva di «|iicl m(»meiit4i int maiidan* iiarti* dcll'iirmata

in AtViai (ini U\um niimoro di truppi* a^ii ordini del viccrr

(«on/api i>er rimett4*r<^ sul trono il iv di Tiuiìkì elio uv era

stnUì ainrora nMM'iaN» (1) e |>er eompifM'c la coniinista di

«pH'll»' tort<»zz<* «'Ih' ain'ora non s'rnino fMituto «M'cniMir»' (2).

Nt'l nov«Mid»n*, pn*s«* Ir tort<'/z«' <* hisriati di presidio molti

iMddati simulinoli, era <'ompiut;i la s|»e<ii/ione, la «piale non

doveva c^sen» He non il i>rini'ipio e (|uaHÌ la pre|mr»KÌone

di nnii molto pin ìm]N>rtante nnslìtata da Cnrlo V |)er eae-

eian> definitivamente il Harbarossii dal suo nido <U Al/^eri

«• lilM'nin» così dall(> H<'ont»rie di Ini le eonte dei hiioì <1o-

minii e insieme rinnovar** >i:li allori di Tunisi e la sua glo-

ria di eam]Mone della eristianità.

K mentre T imjM'ratore
,

]M'r ]M.iit>i nMMhre jilla iiuoxa

impres}^ <*er('av>i di iv;;olare prima ^li altri atl'ari e dì ve-

nire fu\ uu a4'<'ordo eoi protestanti di (ìermania , non è a

diit' se i itofNdi seutisM^ro |u:li effetti dei preiNinitivi della

]irossima unenti afrieana, etnne an<'lie della s]MMlì/ione elie

la pr<H'4Mlette. Le rieliieste ili denai*o nel ì'hUì si rinn<»vaiio

viììì una treipienxa e una insisttm/^ , se è |M»ssihik% anelie

niajjf^iore <lel sidito (3); si rie4>rda {NM'sino elio la re^ia eort*'

nel 15.HI aveva vendut4» a Tra|»ani una eoluhrìna |>er ìMì

onze e die<!Ì tari e si obbliga la eittA a {Nipire il resto di

«piel debito non interamente stsldistatto.

il; Ml<i>l, ii|l. •li., p. «Vf. Sllllf sitalnlf «li Milli > UikMill f l« »iii i< iit-

zinni con Ih Hirilia <ln|to la mimmIìkUiiiv di Tiiuìnì. rfr. : Atti «* Mrmortr

tMlit H. lyepmUts. di Stitrin l'nlrin p*r te prorimrir di .Votlrtut «• Parma.

Ili. 1H6(1, p. 115 V NKK-

Ci) l>Ki. Cakkkttu, op. Vìi., p«g. 91; Maurouu). VI, 327. Il Oonsuipi

ttfiranilurc ili Africa pMMÒ «la Tmimiiì. (I^tt«*rr .'I iimnio IMI).

(5) h«u«r«, e. 508| eo6, eoe, «12, 617, 621 «^«x.
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\a\ rnirioiK* «l«*llt» inolt«» n<*lii»»Mt«» hUì mirlif» noi Im^'

<li |Hi^r<' i ^44»UlHfi MMiipn* ili arn'ti'nto ruu ^li kIÌ|ni. ..

M*iiii»rc tiirlNilciili V iiiiiiamosi , i (|iih1ì ìiiicIic «i Tni|Miiii

,

M* puri* non rinnovano i disonlini di due mini inii»n/i, t4*n>

frollo la cìtth in rontinua a^rifazioin* e paura , faiit4) più

che una kìcoìiA straordinaria lia distrutto tre «piarli del iiio-

C€dt4» e (Mmtrt'tto i Iwrf/rni a |M>rtan' in altre terre le Ioli»

iN^Htìe da nnu'ello, eìò elu% iin|NHlendo elie si iMmnano ho<1-

dinfare intemniente le eni^renze dei fanti , oltre alle loro

niinaeee ]M*<M'iira i rimproveri del capitano d'armi; e an-

eora, mandato in Africa quel |>o' di ornino die tuttavia hì

conservava, le niili/.ie venute ad iinharcai-KÌ, \ter «pianto kì

tnittenpino ]NM>liÌKsiino, pnn*, non trovuinh» viveri a Htitfi-

cien/a, hanno il tempo di far iiaHcere dei sul)lm^:li (1).

Ad evitare i quali l'anno Kejrucnte quando jfiuujrono le j^a-

len* e si nicc<i)^ono i s<»ldati per riiupresti di Algeri, iNUeliè

essi non iMmsono ]»ii^are |M'r non aver avuto il soldo, si foriii-

s*'4»no >rratuitainente di vettovii^lie (2) ; ed ì giurati che

,

dal hu'o ricorso al ca]>itaiio ^V armi imui haiiiio che buone

|»arole , si trovano in un mare di dittic(»ltà )M*rclic da un

lato biso^ia iwi^iri' i imdroni «Ielle case, «lall'altro i soldati

non s<»no contenti de^rli allo^^i loro asse/ufiiati e vorrehlnTo

*. case ]Milatiali >, mentre ii(>anclic la nuova mèta sulle carni

emanata dal Ooii/a^.i toglie i lamentati iiiconvenieiiti e

• ]H*r la proiliitioni di <piist4i l>eiiedita pra^rmatica * non è

)>oHsihile averne in quantità suttìciento (3). Non si hanno

l>erò «lisonlini jiercliA, jier timore s|M'cialiueiite «le>i:li ospiti

sgraditi e nel sosi»ett<» che non vo^liaiui imitaiv i loro coiii-

{Hi^ni «li Sinicusji aiMMtameiite ril>ellati.si , si allaccutlano i

>ciurati a rimetliare alla carestia anche del nuovo raooolto,

(1) lettere, e. 615-722; Inglio-Hettembre 1540.

(2) Ib., V. 753 e 755; 25 e 31 maggio 1541.

(3) n»., r. 626 »gg. e 752; 18 inarzii e sgg. e 30 iiia};;;i<> ì.hì. li \i..i.'

ordina di obbligare i proprietari a vendere gli auituali da macello (Ib.,

e. 767; 23 giugno).
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coMtrin^foiio i cittadini n )M>rt>ire il fn^iio dalU* lon> t^rre

in cittì^ <* a hMK'rlo a ilÌK|H»MÌ/ion(* del l'oiniiiif* (1); niu

(|iian<lo )M>i <lo|N> taiite''|>r(MM*('ii|Ni/.ioni «* tanto »«|m*s«* hì vor>

TiAìÌH» anrlie olililipirc la città a |>r«*Htarc o anticii»are (|ual-

cli*' Mimma come sussidio in'i* la s|KMli/ionc, essi si trinci*-

rano dietro la volontà del consiglio >;:eneraU' il quale, ìì]*-

]M>st4i c«»uv<M'ato, ricus}i a<ss(dutament<' |M*n"hè la città è tro)>|N»

esaiusta (2).

Non ostante «luesio csjiuriniento che cni comune a lutti

i suoi domini, Carlo \' dalla sua {Mditica e dalla sua andti-

zione eni tratto a seniim» nuove imprese, e Paver |»er jmk'o

|M»tuto |>aeiticare tutta rHuropa fcW nemlirava «lecaHÌone o]»-

|K»rtuna |M'r c<MU|>iere l'imprewi di Algeri.

Il tiuKtre di novità da |>arte di Frsincesco 1, la |HM-Nna-

siou'* che la Hi>edizione rimandata non avrel)lN> avuto più

luov» V Taver >fià tiniti |»er essa jjli apimrtM'chi e fatte tutte

le 8|>ese lo indussero a mettervisi, eontro i consìgli del pa-

|ia e dei più insi^iì suoi c{i]>itani, in una sta^rione att'atto

avversi!. E ne provò ;;li etletti tin da principio l'armata,

nella ditti(M>ltà o)»|M>sta dalle ìntemiN>rie al suo c<m)rinii^i.

mento all' isola di Maiorca. Il primo ottobre i Traiuinesi

avvertivaiu» il conservatore del |mtrimonio conu» «piattro

delle navi {lartite coi (.ronzii^, putite quasi in vista della

Sanicela, ove si Kup|M)neva feli<M»mente arrivato il Viceré^,

t'imsero stiate respinte nel |)orto di Tra|iani {'.i); e lo ntesso

ini|N*nitore {lartito da S)M'zia era gettato dalle luirrant'he

sili!»- rnstr v.irdi' (4).

(1) III., e. ti-VJ V., 0aS; 2S fhf^lio <> 1 iif;(Mt<t IMI. Siooomr poi il fni-

uuiito |M'r lo nc»r»n raccoltn iu tutta l'inulu tfiultt « aaliri! di pretti» il Vi-

r<*K* ordina clic non m poww «i4|}ortHr«* <*, i-«»l n^gio conniglio, ne tiibiliiM'«*

il prezzo in iin'ouzu per Ih Naliu» |{enemle, e unNmz» e nei tari per la

«alma groéiw (Ib., e. 6M; '£i aprile).

(2) Ib.. r. tìim-, 24 aKuato IMI.

(:<l lettere, v. Wn; 1 ottobra IMI.

(4) i}AZAS<ì, Storia dtUa A»nb$raa. rol. II. p. 184.
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Kiiiitita rannata a Maiorca «' narrila imm- Ir vnsiv aiii-

caiHS le t(Mii|H»Mt4' lo |NTM*^intMroiio aiicor» rosirclir, in |uirt4'

forse |N>r (M'ntre <U nomini ma molto' |tor l' iiiclomen/ii del

t4Mn|K>, V iiii|>n*Kji fnin. (inivinnlme furono 1«» iwnlifv maf«v

riali, imr(HM>)ii«' migiiiiin >rli nomini i»(*nlnti, MUì le navi oi-

ìat*' a fonilo; p l'inMU'cesHo, «'ho In fiorò ancora ac<'rcscinto

H<1 aite e [MM* 1or«i vanta^^io ilai nemici <li Carlo, metteva

in |K'ric<»lo Ih Hirnrf*%xa di tuft>o il litonile (1).

Né il t«^m|K» fu pili elementi* ni Ht-orno , coMiediè I |m>-

]M>li temerono ]M*r la vita del novrano e i Siciliani nndie

|K*r (|uella del loro \i(M»ri\ al «|uale i >(iurati di Trapani scri-

vevam), ap|M>iia arrivato in Sicilia, i>er ralle^nirni c4>n lui

e «ou rim|M»nit4»re del |M»riex>lo wampato e |M'r dolersi del-

l' etiito dell' inipn^Ku; tnl e^li risiMUideva rin^ni/.iando, ed e

notevole come da questa ris|N>sta si rilevi (la copia della

letteni s|NMlit4i^li non lio ]N>tnto trovare) clic ì^hhì si sono

ndle^irati del iM'ric4>lo K<>ani|»at4» dall'im]»eratore e fi^W hanno

oflert4> i lon» servijfi « lieuc-liè i»er lo ])assat'0 lialiiat<' Imvnto

disagi et fatiche in servitio di Sua M.tà ('esaria et soi classi

luaritima in dari aiWer^o a soldati et dispisi in vitlua^lie

et altri oceurrentli e«>n la Uuita ]>enuria del tem|N> v^oi et

altri j^entilomini di (piistia cit« conio ancora ni fachistivo

iiitendiri in lo sbarcari nostro in quilla prefata cita ^ (2).

K c4uue aveaii tolto quell' (K'^'aMÌone i»er fare le loro la-

^nau2e, così non cessiino di farlo in segfuito in tutte le Iet-

tare, 8i)ecial mente :» c^i^fione dei donativi di cui ora si del>-

(1) Cfr. P. Turba, Uebrr (ìfm Zug Kuù^r KarV» V. y^feti AU/ier; Wien

TeropKkv. aus Àrcliiv fìir Oet«terreÌHchÌ8clfe (>e«cliic)it« ; Hollakobb, Ue-

bfr den /mg Kauter KnrPt K. yfgftt Ahjier, Hi«»t«riiM'h»i Z«*itiM'hrìft, X. A.

XXXIV, 2, 1893; De Lkva, op. «it.. III. 4«i<»su'ir.: Homamn. ..|i. cit.. VI.

202 8gg.

(2) LetU-Ti-, e. tìH4; 16 genu. Ii42; v. Dmuiu. IJ. 1 «a.Mi»» ~

U'fa dei Trap«ne*i con le loro ofl'erteall'iiiipenit<»re, aiiciregli im-r i/i i i

dicendosi certo che la cittÀ lo avrebbe sempre aiutato. (Ib., e. 720; 4

marco 1542, v. Docum. 13;.
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Imiik» aiidic pairaro pii^ nito in unii volta, r |M*r la inaiiMiii/ii

«lei ^iii«> ; «' l'an'T<*H<'«»rsi d«*ll«' rÌKrrHtt<*zz«» woiioinU'he, kim»-

cialnHMitr |H»r 1«» rontinno o(fcrt4* air imiM'mton* , ìihIih** il

i*(iiisi^lio vr<'ii(Miil(', riiiiiovaiidu im» (l(>]ilH>i*a/ìoiM> jfià pn-mì

al t«>iii|HY «IH «Inni (li Moiit^^UMMie • «lietro ri<*<»rs<> d«»^li in-

t4»n»ssati allora rospinta dalla iv^ia vm-tv, a s4»siMMnl<'n'—
vi«to aiM'he il jrrjiii iiiiinero di dottori eMÌ8t4>nti in Trapani

—

il sussidio di cinque onz«* annuo vhe si dava a «riascuno

Htud(*Tito hisojfiioso ; delil>erH/ion(' vho è questa volta iì]*-

])rovata (1).

1/ infelice risultato della s|)e<lizione aljj:(>rina affrettò e

r»eilitò >rli ao<*onli tra la Fnineia e Solimano onde le nuove
(*Kji/ioni e le iniiNtste avevano lo se4)iM> di aìutan» V iinin»-

raloi-e nella >fiierra ehe s'aeein^eva a eonilnittere mntro di

e,s.HÌ. DoiM) una >2rriinde eruzione delFKtna e<l un t4M'renioto

Nt'utito anelie a Tni|Hini elie furono tenuti eonie trÌRte pr«»-

sjj^i », si sepiM* in Sicilia della lepi fnin<M> turea. i}ì\o

rumore— narni il Del Carretti»— Sicilia 4*ontremnenit Ih'I-

loruiu insueta , non ins<*ia qu<Npie Carolum r«*«fem suum
navali pr<»elio hosti iniiwireni ense , 4;laHS4* iM>rma>nitt ku|m^

riore anno numidi<'o mari apu4Ì Cvrtham naufragio assorta

«r tot eontinuis 1m*11ìs ]»e<'unia exliausta (2) >.

Ai pi-epiinitivi turchi il (ionza^u risi)on»leva c«»l diia-

niaw^ in K4*rvizio i feudat^iri e cm»1 far venire a difesa «lelPi-

-»Ia le trup|N' spa^nuole che erano in Sardegna (3): um
non si trattava {>t*r all<»ni che di ap|»ar(H.*ehi, Holtant4t n<dla

primavera dell'anno s<>^iente il Barlmrossa moveva da Co-

Htantino|»oli e, devastate le 4*4)Hte calabresi e atterriti tutti

fCli abitanti «lei litorale tirrenica), si cou^riun^eva al suo al-

leato a Marsi^liii.

Il) III., t. 7(KÌ. TlMt V.; 11 KÌUKnu. H agunto ÌM'2.

VI) <>p. rit.. |i. m. \. Vk/.kuak II, X, 239.

(3) I^tti'n*, i<. iWi' »:tRgio 1M2. I giunti tnpMiMi e«reMK» •!

M>lito ili criUirf cht* ((Utile ti iippt* nUirt-hiuo uvIIji lort» città. (Ib., e. 700;

4 uiiij^tio).
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I>n Sioilln fhittnnto— rbininnto il (ìon/jivrti nllii fsw-

coiitni hi Kniiiriji — vm \)anmi\n «otto il ^ov«tiu> <ì«'I vu^;.

AlfoiiKo ila ('nrdoiiii v la |»arl«*iiza (1<*I Ctoiizaipi, die m* (*ni

molto Hever«> distava fi(liu;ia |M*r il kuo graiuio valor iiiili-

tar(% dolova molto allo |k)]hi1]i/ìoiiì , tanto più dio tropiM»

vtHrliio a|i|>arivii il suwokwmv |M»r aver»* r<*in*rj^ia »• rahiiità

in (|iioi inomonti iio<t(*8Kari(* (1). Durante il tcmiN» del mio

governo il Canlona dovette iieiiHiire Hopra tiitt4i alla difetta

dell'isola minaeciata dalla iN>KMÌhile veiiutn dei Tiirelii, onde

lina Horie di |»rovvedinienti «'he non ditterivjino ]»erò da

quelli ]»re8i quasi o^ni anno nel psissato iht la prot<>/ion<'

delle VAwte ; ma ej^fli non g<»vemò a lungo p(»ieliè , men-

tre la flotta tiirtui Hmtrliegginva la eittA di li<*ggìo, buc^mv

deva a lui nel vicereame di Sicilia lo s)»agiiMolo Pietro

<t4>n/.»leH al qunle ni rinnovavano da |Mirte dei gitmiti tm-

IMiiu'si le jii'egliiei-e di aiuto già rivolte al ('tirdona egli ni

mandava anche, i>er incarico del coiiKiglio generale, un am-

l»a»(Matore nella i»er»ofia di (Jiusej»p<» Saneleinente (2).

lintnenHo ei-a intatti il terrore, né koIo a Tra]Kini : anche

a Palermo a Messina e m'ile altre città principali si lavo-

rava con alacrità incredibile a preparai^» le dil'«»s«» dal te-

muto annalto, si addestravan(» alle armi i giovani, i cittadini

stessi la notte vegliavano alla giuirdia come se veminent4'

il nemico fosse in vista, in alcuni luoghi ]>ersino si tesero

delle ««onle all'entrata dei porti |km- imiM»dirne l'accenso alle

navi del Barimrossa (3). (Questi i»erò, i>re«a Nizza, si ritiniva

a svenijire a Tolone donde — riuscito molesto al suo alleati»

come questo a lui — tornava a Costanti nop<di doiK» aver

devastiito le isole di Tosi>^na, gran parte delle coste napo-

letane, V isola di Li|)ari e la spiaggia siciliana da Milazzo

al Paro, e*! aver condotto seco grandissimo ninnerò di schia-

vi dei quali i piit morirono di stenti per via e fdron get-

(1) Del CaRSKTTO, loe. cit. ; \. lA-tifW v. 72<; v. : 10 iliiiiiiliic l.'iii.

(2) Ib., e. 775
;
giugno 1548.

(3) Dkl Cabrxtto, p. W.



E C05TB0 I TTTBOHI 207

tati in fNisto »i |>eKci (1). Ma tiiiclit'^ non io si Mepiic tornato

in oriiMitr tinnirono i timori <• irli appanH'rlli «li ^:norra

,

l'alino Ir ri«'lii<»st«* siMnprt* pin in.slst<>nti «li aiuto dei Tni|Mi-

nefii i ((uall «IHilM'nivano aiiclit* di niantlarc nna siMM'iale

anih:iJM*ii>ria all'iniiHTatore (2) ; anzi — o.s.h4mhIo nnovo capi-

tano (Varinr <(iovanni Luna ('<nit4' di CaltalH'Ilotta — a di-

fesa della eitt^V di eni si era inil>aix;iita sulle navi re>cie la

ma^vri<>r |M»i*te deirarti<j:lieria , si toj?lieva ìu\ una nave ni-

jnisf^a i|iia8Ì tutto il Kuo aruianiento col im'tfwto che ensa,

e4>ftie di •rent<* aniim del BarharosH»
,
|K>teva andare senza

]H'rieol<» anehe disiirniat i (3).

I tinniri destati dall'unione delle armate turtyi e lnince84*

• il |)eri(M>lo di un'in viKsione del UarliaroAsa a cui Tra]Mnii

st'uKffK <|uantun(iiie tanto vicina ai suoi domini, fiernon es-

S4*r(* sulla via «bi lui tenuta, el)l»ero |xm" ettetto una ma^J^iore

alacrità nelle oi>ere di fortiticazione. (Jisi tin dal l.">4<^ essen-

do capitano d'anni il conservat4»re del patrimonio, qua^i a-

\<-va fatto rfcoHtruire il muro di tnunontaiia e aveva ordi-

nato che da (|uella parte si facesse au<*he un t<*rrapieno (4).

K le o]M-re continuarono l'anno successivo come si rileva

«la altrii letteni allo stesso <>ons(^rvator<' «lei patrimonio nella

«piale Hi <li<*<* «'he le si>ese fatte «lalla rejuria corte e dai «-it-

tadini per fortitic^iiv la cittÀ Nart^l>lH*ro inutili se non si

trovasse il iujmIo «li far veiiin» l'ac«pia imm* averla «Mitro l'a-

I»itat«> in caso di l>is<);rn«), «' |kiìc1ic la re^fia c«u't«' n« fu aveva

.i«<*ettato l'otferta «li dne<!ent«» onze fatta da Tra)>ani ,
jier-

(\) F. «tiovin. o|». « it., 1. .\1.\ . NI vrRoi.K'tt, S I. .'.hi; .\i ni vtoim, Ah-

'Hi/i, tt, 1544.

(2) L(>tt«Ti*, e. 79S ; 20 fcliliraiu 154

(8) III.. «'. Kll; 9 llUtmpii 1>'V(4. Altri' aiiiii unti' :i«l ainiiir iiii\i «iom i

!• ro (twHT ri'Ntitnitv più tiirdi. tAiito dit non riiuiiniTc alla ritta rhc M*ti«*

]t«tzì d'arti|rli(*rìA di ferro e cinquf di lironiui. (Ib.» e. HS7, SKu 1 otto-

bre e 10 novembre 1544); né ni |MTinÌM? i»''>
'' • " .._,.,.,i,.„ -, ,i„

altre imvì (<*. V2Tt; 21 nutKKÌ<> 1>'^'>)-

(4) Ib., r. 617; 17 lu^Uo 1540; v. Ducum. 14.
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che si aAMiniicHm* quel lavoro, qiu^Mta Pavrelil>e fatt«> |»er

conto |m»|>rio, i|iiHloni im^iV) hi nvt^ìn vttìrte um^hhv maiiihito

subito aluuMio In uictii di quei uiilU* ducati con cui kì di-

cevi! dis|H>Kf4i lì coiitrilMiir** iiiro]N'ni (I). La quale imt^ , da

quel che ho |N>tuto visiere, non fu ciuupìuta : il Hmmi non

si tnivava in condizioni ila inant4>ner la proinesHa tanto

pijl ora che (>on lUM'resciuta fr(M|uenxa ini|N>neva tatMe e

)»a*ninieiiti di d<uiativi, ora che riiniN'nitore stava ]»er ini-

|N'|fnarHÌ in una duplici^ lotta c<»n |H)tcntÌHMÌnii nemici. An/i

le o|H>re di fortilica/ione furono s<ik|n's<' e alle prime n<^ti-

zie deir alleanza franco-turca i Riuniti Mcrivevano al (Um-

zjiles ]>er racc4)n)andnre che fossero riprew», che se avessero

dovuto rimanere incompiute sarehhe stato inutile l'aver

sprei'ato tanto denaro; ma se vollero continuarle dovett^To

provvfMlere essi alle MiM*He; e nel momento «lei maKKÌ'>i'

tiin<»re qmindo si sospettava la venuta del Harliarossa di

rit<M'no dalla Fnincia, IMI arrosto ir>4.*J il (*onsi|;lio «renenìle

stabiliva rcrov:a/ione di cinque mila scudi da trarsi da una

gabella detta « del nuovo imposto ]M'r la fortitic^izione ;

e Timperatore ringraziava vivamente (2), e imwo dojM» giun-

geva a dirigeiv o meglio—iH»rclie ripartiva subito—a dare

le <lis[H)sizioni dei lavori ringegnere Ferramolino.

Kinclic duni il pericolo — oltre ai consueti doiuitivi ni'i

quali, tra le continue richiesta* di pagamenti di rate arr<*-

trate e 'nuove, tra ordini e contrordini non è iwssibile rmv

ca|H*zzarsi, e a tutto ciò si aggiungtmo esen/itmi e privilegi

a singoli cittadini considerate ingiuste e dannose dai giurati

che, inca]Mici a sostenere un uttìcio tanto gnivoso, vogliono

dimettersi (3)— si prendono iK»r la difesa della cittA impor-

(\) LiMHii-, f. ììiHì; TI liy^lùi 1541; v. UtNiiiii. 1.').

y\) III., e. 7(X). 7S7 V.; 4 ^ugiio, IS noveiiiltrc 154:{. Il Kaki>Kì.i.a {Àn-

nati, e. 812- lUH) riporta niraiiu» iirecedento t* «lice «'he furono dieci uiila

ducuti.

(3; I^'ttcrf, e. 817 v. ; 6 kìukuo 1544; v. Dociiui. 16. Ehkì rimangono
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tanti im»vA«Mlliiieiitl : <W4\
,
poiché la re^iu <xii1e non iiiaii-

ti«Mi«' \f i»i'oiii(>.H.s<< (li luHitrilniirt* al lavoro rlir «levi* <|niii4li

n*stan* imt «iiiaU'lic ttMuiM» h<)s|h's<), dietro proposta *\v\ ru-

lutano <r iuuii si dclilMmi, |jer riprenderlo e facilitanie il

(<>nipinieiiC4i, di |»agare ttei mila /giornate di lavoro agli t>-

|M*nii e |N>i, in un nuovo ('«MiKi^flio ^Mierale il \'ì u>fosto 1544,

di datv aneoni eiuiiuc mila scudi vendendo al ma^vrior ot-

t««rente ki inilndla del nuovo imi>OHto detta anche del «e t«rì

IM*r iinxa ^ stahilita Tanno inimnzi : a che i cittadini a<*c<m-

nentouo —considerando che in o^ii mo<Io le lon» sede forze

non hasten'hheri» a pro\ ve<h'r«» ihm- int4*ro alla «lifesji — nel

solo ciiHo che la re;j:ia corte vi contribuisca con e«fiml som-

nm (1). UoiM» di che, {M^rsnaiMi di aver fatto tutti gli Hl'or/i

INKssibili , ricorroim anche alT impcmtore (2) : ma alle insi-

stenti iHvj^hierc il marchese di Terranova, \*er il richiamo

del (von^ales Presidente del regno, accorda Iwnsì che si

venda ai tiUMdtosi la galndla, uni in queste lettei'e pur tanto

'pr<>iiss4' e accennanti a tutte le minuzie non si fa iNirola

della parte che sarchi k* s|>ettata alla regia C4>rte (3). Cert4i

è che sotto la sua direzione c<intinuano i lavori, si costruis<*e

il «: Ijelguanh» dr ssinto Andrea - e il bastione dilo ini-

fM^riale , si abbattono anche a tal uopo alcune ctiM^ ohe i

<leputati delle fabbriche » sono |»oi tenuti a )Nigare ai

proprietari (4). E ro|>eni pii»m*gne nel 1545 ])erclié i coi*s}iri

periV {n «irì<ii. A (|iuiit<i n«iii|M> pvr (ivitan> 1» coiifiiidoiu- iifir aiumiiii-

«tnizitinc f |N'r U'iien* in onlini* i liltrì •Ictlt* «•iitnitc <• ^\vì]v um'ìXv ^

ijiUtiiitu un niiiivo iiftirittle, r<m Io HtiiH-iulio ili H oiizv Hiru»»<>- <Ili.. >-.

URI. M79, 992: 2X ottohrti 1544, 2 iiuinco *• 22 aprilo IMA).

(\) Ih., r. H24. H2r); 16 lii^'lio, 21 ìXgtMtU* 1.H4.

l'i) n>., 0. HSK; .'{ itet trini in*, (.'arlo V rii«|Mnulo rìnicnueiMiido «li dò c*lif

•i • (atto V pnMn«<tt«iidn il muo aiuto [mt rartiichtria riflii«*«ta, Arrh. c«tni.

I.«riir«- «•«•e. e. 89; lU niait^io l.Hri. v. IKm-uui. 1K. «

<:*] II... «-. H»?. KtTn ir, M'tt«nibn', 7 ..tf..J.i. l.VM.

(4) L^-tti-n*. V. K7t; V.. 2s fflibniio I '.hmiui. 17: »• «*. 9!h

:t itprili* IMH. oltn- ai «Imputati iVru nu - ptm vìmim* ». nouiinat«i puit
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«IciritMiUi di (jerlMi iiiiiiaccriano \v <30Ht<* di Sicilia nllai difcMH

d«*ll«i f|iiuli anelli* Tni|»aiii deve |>er hiw |Nirt4* provveilere

(e la Kiia ^iiiriMlixiom* kì (*Mt4*iide dalla torn> di S. Tmlaro,

ove comincia «inolia di Marsala, alle falde del Mont^ San

Ginliano), e {H'ifliè i Turchi aiic<»nt prendono h* anni;

onde mì rinnovano i Mditi provve<limenti (1). I)o|n> i qnali

]»er«> uou ai |Nirla pili della K^i^^rni tiini» : era infatti il

tem|M) in cui più vive correvano le tnittative di pac<* tra

(*arlo V il fr<itello huo Fenlinando e .Solimano allo mMipo

di lilN*ran* dalle inciindoni e dalle conipiiKte tiiivlie da un

lato r Ungheria dalPaltro le coste dellMiii|)ero ; e Carlo, cìie

apiMMia due anni prima s|M'rava entrar vittorioso in Costati-

tin(»|H)Ii , spinto tlalla iMM'eHsità di provvctlcre alle (x>84* di

(Germania e di frenare rinsurnv.ione protestanti», aiM^ttava

la treini» cimeliiiisa dai nippresentanti aiioi e dal frati'ilo

neirottobre del 540, che obhlijc^iva il re Ferdinando al pa-

icanieiito annuo di dieci mila ducetti (2).

Kra natiunle che questa tre^fim , la «piale [joneva line'

alin(>uo i)er il momento alle incursioni turche, dovesse nei

l»aesi che più erano stati minacciati da quel iM'riecdo, )K)r-

tare un so]liev«» (mI aiicht* un rilassamento nelle oimm*<' di

«lifesii. Così fu a Tnipaiii <h»ve «^ssii fu veramenti' opiM»r-

tiiiia ; infatti, «iitantuiupie della tr<*^ia nelle lettere non si

l»arli <* si dicji sempre che la sos|)ensione dei lavori fu «l«>-

vuta alla niantranz2i di <leiiar«>, certo è che, se il pericolo

non fosse «M'ssato, si sarehh«' dovuto «'creare , come si IVmm

più tardi, il m<Mlo «li pr«JS(*>^ire in queir«>pent.

Già nel >cìh^i(» del 1545 i ji^iurati lameiibivano che non

ci f«>sse più «lenaro mentre i>er le gabelle imiM>ste recenti*-

tliii man iiiM- Di i ci niiii»\^i. «lie i|iive\H (M»rM';;liar»- all«* jiri»v\ÌHt** «I«m

niHtAiali «•«! 4'!ì.imt pn^to «-«n trenta «»?!«• fnniin (e. !HH ; l-S «liofnibre

154Ó).

(li) I>K Lrva. op. (ir., IV, 39.
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iiieut4* era «iiihkì del tutto «pento il (f>iiiiiierpi(» fieli» cittA,

e, non ostante ^li onlini in c^nitnirìo «lei niarcheHe <U Ter-

niiiova, i lavori non |M)ter(»no enAen^ (continuati anche |H»r

il fallimento i\v\ Imneliiere |»r(*KHo cui erano (le)M>NÌtate eerte

somme elie iu\ t»H8Ì dovevam» «ervire e furono |m>ì detiniti-

vaniente hoh|m>mì nel novemlm* (I). Va\ alloni nuove n<»ie

ebl»ero i guniti |ier |ia|nut' i <«|»i nnuttri e vfli oi»erai i <|uali

* |K*r iH»n ni iM»tiri piò rontinuari la frahica ni chercano

voliri ess«»ri pacati, > mentre i deputati non volevano farlo

fineliA non fossero essi me<leHÌmi s<Nldisfatti ; e |M*r tro-

vare le Homnie necesHarie il viceré onlimiva hì vendenae il

nuiteriale avanzato, anxi nessun altro materiale da wwtni-

/ione iH)tes*M' vemlerRi in città finché ne rimanesHc <li quel-

Io (-»).

In tal ummIo rinuuievano s<»HÌ>eMÌ «piei lavori di fortiflca-

zione che ai enino condotti con majf^iore ulacritÀ del con-

sueto dopo PinsuccesHO della le/ipi del ;W e dojH) l'infelice

s|N>4lizione dì Al>reri e che furono ripresi più tanli , a in-

tervalli , M^nipre a difesa dalle incursioni dei Turchi e dei

piniti, anche sotto il govenio di Filipi>o li (H).

• I ) II* . • i)31 e 8S9 flgg. : giufcno IMO : e e. 991 : 18 dirfinbre.

(2) ih., V. am V. ; 26 febbraio l'VIS.

(3) Orlakdixi, Ihterisutne di Troimmi, p. 91 ; PSRao, Ottida «or., pa-

k'iiM Ì'H. Il PruNATORK, {HUitorUi. p. 19H Hfr.^ pnrlando della fortiflcacione

•leil» HttA cMe^iit» M>tto ('arlo V <Ut*f cht* fu condotta « inaiiio al inerì-

«iioiial ruiitraiiiiin» del (.'aMt4'll«) il qiinl coutraiuum fet'f Mnt*o prinuuneote

iiironiiiiriai a luiinir di quei due gnNMt torrioni elie lior tuttavia ioveno

< vi tMHMi e iMiMciii di ini fotuMt iHnt*altatiiente intonio a tutti f{I^orìen-

. muri <l«-lla t-ittn riif rarqiui del man' |MiMgiiidovi entro haveHiM> fatto

iMtfiu- «t la ritta et il eantello iiiolati ; la {Mirte di mare medwiiiMMiiente

prcM* u fortiticur armando i iNmtioni cbe già vi enin di terra a' luoghi

opportuni dÌHp<Mti di forti e ben onUsale ninraglie. Furono chiuM k»

|iorte delU DoKaiui e dei marelli e a|Mirt« la porla della r«>gÌDa ». altn*

«ne indieazioni "ii iMMterìori opere non rìiNirono triip|>o chiare anche per-

• III' i'kIì mì rìferÌM-4- alla t4»|io)rmtia della eittAdrl «uo tempo (fine itee. XVI)

diventa delTattiiale. Annlopimente pel KaRUKIXa. • Wll. \nmtU,

Arch. 8Ufr. Sk. N. 8. Annw XXIX. SI
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Noli i-<-»<il «Ilio liiiiiiii <'<>ll Kl iii-^Uit Ufi -1<* K' _U(it-|l«- «-

U* iniiuK'cir <'(»iii<* non It* aveva anontanat«* la ^niTni tuni-

sina : «• jMM'O 4U>|M» (lw.*ìO) avendo il pirata Dra^nt oi*eu]iato

alcune vittii (leirAfrica, ('arlo V vi mandò una K|»e<iiziono

capitanata dal Ve>(a vicert'^ di Sicilia il quale , vinti» il pi-

rata^ K'ì tolse imi'Ci'chl luoghi , ciò che fu pretesto alla ri-

presa delle oKtilità di Solinuino conti-o F iniiierature, onde

la Hpedi/.ione di Malta e di Tri|M>li e la sua unione ai Kran-

obhì e lo Hterniinio delle coste italiane nel 1552. K le in-

cursioni turche anconi a Inn^jfo sì protrassero di poi e di

tutte stMitì le c4Mis«';i2:neii%e Trapani che fu sempre uno dei

punti di riunione e di imrtenzii dell<* s)>edi%ioni dirett<e contro

le coste afriaine (1).

K come durarono \r ;iin'rM' «•siniic «• i immuoIi «h iM\a-

sioni e di swuTerie «lei pirati, durarono anche, se pure non

si afc^ivartuio, le tristi tH>ndixioni della cittA oppressa dai

balzelli e dalla timM'anti* si^nioria di Spa^^na, e la esposi-

zione di esse non sarebln' che una riiN^tizione di quanto ho

detto sin «pia.

Le imprem^ di (Jarlo V, o da lui fatte condurre contro

harlmn>s8a e Solimano, mentre non riuscirono nel loro in-

tento, si agji^iunsero alle altre che ejfli dovè combattere in

tutti i suoi vasti reiriii neirestorcerc somme enoniii ai sud-

diti e <lei»rimerne le for/c «*conomiche , onde non era es»i-

>fenizione nei Tra|>anesi se ]>iangevano morto il loro com-

mercio altra volta tanto fiorente, nel tempo stesso che le

prepotenze dei ministri e «lei vici^n* t^oglievano anche quelle

picc«)le a]>parenze «P indi|MMidenza, «piceli esteriori privi-

legi a cui i»er tradizioni^ «lei juMlri eran«> teimcemente at-

taccati (2), e dei quali non iK>tevano piti consolarsi nella

(1) Cfr. Lettere itec. XIV-XVI in Arch. Coniiin.. e. Ht» e 126: Fari>klla.

AitfMii. 318 MfCK.; Pkrro, Guidti, p. 102-im.

(2) ('otti Hul diritto (lei jnuniti di non portare il Imldacchino ul vf^rovo

ili Maxiini i|iuindo \<miìhm' in cittrt v. Li-ttera (ì giu;;no 1544, d(M-. IH.

V molte nltre in Mcf^uito. Su nitri diritti e privileip non riMpettati, p. vn.

e. 920, 998; eec.
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|H>rtlit« di o^iii iilM*rtA |M>liri<*a e aiinniiniRtrativu o ìwì ria-

mili uutiirali chi» con tri buivano a deMobin» risola, la quale

SI» vedeva rlie le catene più dure non erano le nue (1) «1<>-

\eva |>erò trovare in <ju(*sto |hhm) confort4».

Per rtf^uanlo a Tni|Nini il nia^K><>r vanta^^i*» oiuiiiiu»

III <|ue^li anni tu tbnw I' <>j)en» di fortitlea/ione a eui la

• ittà eontrihnì eMWMi/.ialniente eon le pwprie forze e il pn>-

prio denaro, trop|>o scarno esMendo, quando pur non 8Ì ri-

dussi' a vane imrole, l'aiuto del ^rovcnio vic«'reale; e della

«|iialc ni't* |Mirso di dover diiv qualche cosji in «piesti >(iorni

in eui, |»er ni^ioni di utilità e di eHtetica, Me ne distrujf^ono

tin gVi ultimi avan/ì.

\ I IO \ ITALK
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1> O C L .M E > T I

I.

AllbiMO Hot» «crìve, dairiMWMlio «Iella GoletU, mI fnitvllc Fernuit*^

in N»poU.

Signor mio. Perchè uoii |H*nMti chi ImMÌmoi di Mcrìiiiri voglo ancora

fitrli qaisti quatr» palori |>er quenta fregata di cristiani. Li dirti in

prinia che meni de Deii Htaiuo tiirti lutni miraoulutiauienti insino adeMo

ben tnetAd daln artigliurì» e |M)rchè conio li ho detto Ih S. V. haoMA

mille hani«i chi vi ho iicritti» ad tucti et |ierehè ne venga alcuno ve ho

mandati et c«»n le letteri deio S. M»rcliÌMÌ «• con «luelie de Ut S. I*. e con

quelle de lo 8. Arconc i- |>ei* il brignutino doue iwrino quantii è HUcheMMi

insiuo adeaao, per quisto non dico altro anciirchè lì habia ucrìcto al mio

8. Abbati ciune el dì de San Pietro venni pur qua quieto re di Tunisi e

hì è poeto neli mano de Sua M.ta. Sua M.tà li fa ;;raude honore e carer.e

e preaenti, li promete cohc aMuii e chi è apt^ramut che domani liarriaino

forai dai milia oemUli ambi quali peniu) chi Sua M.t& li |Nigìrà. Kl 8. Mar-

chiae se accoeta omni di |>i«> ad quenta (iulecta rou li tringerì et baMtiuui

et ne tene accerto che la conibactirnnno ne non che luirni forza acctwtarHÌ

con la zappa et la |>ala. V. S. non »i iw i«criu»i »i c4»nfiUM) e inrew»-

luto perchè qua non di è cowi ferma da una horra ad unaltra e qua non

di è termini» «crinire bugie uè penneri ih* n^Hcriuino. «Jnento pronoetico

solo vogh> tari che Sua M.tà (U*«. vinchirà e presto. Per me non pensate

da nessuno e c4>nui«latc m»1o da Idio et suwettembro con l'aiuto de Dio

saremo con Sua M.tà in Nap«ile doue se p«*nHamo s<* sciitii-à molto tpici

che se |mti qua, e che arrebuctati tucti li militi vetenini li quali di-

cono non reeortlarsi mai tal vita e tucti» «f |Mtiria se hauessimo aoc(ua

che non fnaae aaUta et tucta terra che ii<»n di è homo che non habia Ja

la peta e non è boria. Lu ain» è Intnissimo amutrcliè el dj bruxamo et la

nocte fa fredo et se «ta ala ram|>agua senza spuglanH> mai nixnno m^j.

Di esenti di s<mo con que4tt«> tanto l>ene che fo maniuiglare omni uno e

ja ho scorticati milli iMstasi. El S. Frabrìcio .Maramaldi» pianto quaiti {ter

morto arrioò qua antera polito se ne sta con noi chi riteni tucti in testa.

Li sospiri che se bnctano |ier Napule e per li aqui de Naptde sonno intf-
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aiti e di è inoidia omni trÌKt» vitji nwxime li M>ld«ti «e vidino penii del

-^wro di TitniRÌ nò ni npini altm mim'to che di 'mnmmfft^ in quinta odiata

«ioliitM In 4|iiuli Ih hartinnio fr>i hcì dj rum qnanuita cannut^j per terra

• 1 ron iurta Paniinta {ter mari rhe narra in ahatterìa [Altm non] w
ilim nr non rh<> in questo f>iM>rrito piouinn «aiUlati. Di «' aurora lo Infiuite

<!«• Forto;oiilo mutuato di Sua Vl.tà rht* «• iinoiilN'liMtinu» <> fu lo in«dMÌBO.

Ni liaxo la mano v In hiM'ca .S. frati'llo liouontndiMiinio e ìm> mi amati ar-

I •<'^>rriatimi ad furto el mondo l'f arrerordatiiii de mi m-nipri rhe vinerìti

.»y hauirìti fennetia o\ dormiriti in lerto. Al S. Ahhatr mio l'altro dj per

\ ia del S. Arrone «rrinm* ron un pliro per donnrìnr nolo de Ir none di jonta

• ir I re di la «inai n|)erorerto molti coni boni e vi haxo la liorra e runa) vu.i

mio S. Acrìniri» al S. Bemanlino mio p«'r via del S. Marrhinf ho nrrìtto

<f i>rr via del S. Arrone dnj altri r renpo nilli di \ tri

litt» ri comò M-rìuo altramrnti.

\ < «Atro Signore li rontenti turti «i mi roudnia ctm naluti ad reuederli.

Du l'arptu* dr i <luj mi>;la <l< l;i <>i)lerta queata sera primo jove^j

ili- liilio \7t'.Vt.

Di V. S.

Ai-roNso Rota

Al molto roagnifloo et virtnoao mio fratello hononyidinnimo <>! S. Fer-

ranti Rota >M V'iiMili apreano la |H>rta pirrula di nan

ltMiot0ea fìardelliana di Trapami. Refó^tro di Lettere del Senato dal

!.'>3S al 1546, r. /.VJ r.

II.

Carlo V manda a Trapan Iri feriti che non

rati ìiIIh (ìoIrttM.

hi rri/,

.KnvAih^ \ ti«-l«-n iiM-ttM». l'itnin^ aqni ii<> >< puede dar el reQMidk>

<«Hjiiin .iln. ìmikI iiruHw del apital deade noatrt>

• ani[>o nauemoa maadado erobiar a iimm* mgno Immim puttt dello* roftado

vua y eaoufMido que hacaia raeebir y aeofar ad daaM cttaipHal adad
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lu iMiie <l«*li<Mt (|iii' cu ci mpierè y lus «Uifayii cnnir y trmUir niu UnIm

cariilad iIaimìo fcc > i-rcilciirin ni (««iiiieudlldor SHiif(ii(*twui nlrayilc deam*

t-iiHtìno «|iic ile iiiMini |Niric l<M Hllnrìi nobrelln in f|iH* iiMcndc (T) <|nv i«*r>

iiircy» inurbo n Dìimi y putHrciii merito niw rtM*chircnioit ninKiilnr y N<*«pt4i

M»niicio.

list. (*\ i)<>»ii>> l'uiiifMi >ui)ir<- l:i fìiilftji ilf Tiniihi vii iliiiM Iiiliii ilt*l

«uno iftsr>.

Vi. h 1H^

Crkikm, Srrret.

AinadiMt y flelcH itfMtroM Ioh iurndiM de noìttra ciudiul de Trmpiiiui.

Arrhirtu (lomtimilf ili Trajmm. lettere del mh-. XIV'-XVI, r. 96 (1).

III.

Carlo V rìograxiit delPaccoglieuni fiitto ai feriti e annuncia lu iirobii-

hile venuta di |Nirte deirannuta nel porto di Trapani.

Eì Rfii,

Ainadtw y tleW*>i n.nm. Lii iiiiu-hc» mm-iiìhì<> Iioh teneui«i« el hnen aeofp-

uiiento que haueyx beco alot* lieridoM de noKtro <-uni|M> «ine f'iieron a ernia

eindad Hegiin hauemott visto per v.ra letra y del caNtellano el comeuda-

dor SangnesM y noK ha refendo el i|iie Iom traxò y tanbien hon tifn^dere-

mo« la frata y predente qite noM einhiaKteH. Et por (|ue ya KtamoH de {lar-

tìda para etwe regno y p<Mlrìa «er qne {lor el tienipo nuHtra urmada o

IHirte della t«K"H»«»e en eai*a riudail y pnerto nera bien que lue>;(» «ley» or-

tlen dela tenir bieu proueyila ile refreMfoK de todo bi ncci'HKiirio. De tjue

noa aeremoa may semido.

Dat. en Goletta x^ dia» de agoHt«> del anno M1>X.\\\'.

Yo BL Kkt

Arck. Com. Lettere ecc. e. 97.

(1) QaMU lettoni e la Mgueat* sono «oaoMint* lUI Faboblla {Ammali, ms. e. 301)

e dal Fbmro {OiUa et*., p. 334».
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IV

l.ftt«*ni dei giiinifi «ul pmT%'t*4lini<*nti rtnanxtiirì |M>r la venuta ilel-

riiii|>«mto<ie.

Mnltt» ìll.mo rt itolem >.

\ UHI iiouiiiK lii ì.i'f \H-ì imi innndatii a \ . S. 111. {ht i-xin-oiiiiiiiio

«li iUt'iiiii riMÌ <*oiir<>ni«'nti a <|itÌHta riuiti rc<-hi|»iiiio rÌM|K>Hta di V. III.

S. rum littori |M>r 1» 4|iuili ni dirlii non li parìri dispentiarì h<1 c<'rti

rxenrioni vt ordinMcioni da uni farti iter ultimo (•xpedienti ad uni fmni

nini lo intt^rtiento di In iKMtro (*<»ni«i);lio |ht prcparari quiitta cita alo f**-

lic ì->)«imo adii«*nt4» di «uà M.tk O. et ntiiiniidani H onlina diuÌMÙmo pra-

n< .11 cani nfwtrì citadini facitltiitii et iiiutnanti di la fuirti contiu>;enti a

• |iii<tà rità |M'r la twiliu*ioui di la \Mffn di deci luilia fanti rlii di lo resto

liMiiiio (lieti facultuxi IHT la taxa di lo ininiitii iilloro rontin^enti de-

• iaiuudo V. III. S. alenili di quillì uiiituanti auiri eoufermato V. IH. S.

eiwerì contenti voliri dari loro imrti «Mtntiiifcenti et areonlando rum la

Iti lìor tMrti qiiilla ni dÌApindÌH.HÌ imt la preilii-fa pi-eiMinieioiii di quista ci-

tai i et alo luauvaiuento awwiupliwiiiio di certi denari Mip<*r«*liauo di lo in-

troito di la giiltella di li dui quartuclii di quinto anno. Pertant4» volendo

iiui exeqiiiri li ordinacioiii et comandamenti di V. 111. S. praticamo cnm

li dicti facultiuti et tinalniente congregato couitilio intm la «oeleeia de

Santo Aiijni'ititHt ala roainri parti di dicti faenltUHi no parai expcnliri M>n

donari Ioni |Nirti c4»ntin<;enti |M*r loro mutuo |>er la topnidiota canta, per

quijito tnuundoni in qiiiM» extrema netv^itati et artu et atlielo teiuiM>

per preparami di qiiillo mì potirà et ni ]Nimt «tweri iieeenmirio per lu

• I i< iito felicÌMÌmo di Sua M.tÀ Ce. non |M»t4>iid(Nii haiiirì da V. lU.S. la

'i;< .1 dinpeiuaefcmi né manco aceiirdando li dicti mutuanti dari et exilùri

la loro parti contingenti, ni pami |M*r altro exfMMlienti ad nui dari lialùli

iuformacioni a V. 8. III. et nupplirari «wieri a qiti«tn citati una nbella

dieta di li dui quurtuehi la «putii enaendo ooconlat*» fier ronriglin et con-

fermati» |ier prouinioni di lo III. S. Viceré quondam «luca di Montilioni

«he dieta p^liella Neil lo introit«i «ti qnilla mìii deatiuatu et ordinat«» tuì rì-

iM'attarì li ingenHi di quinta citati et perché l'unno alenili annali di la

dieta gavella U qiuili omnin«» ni expinden» |ier la reilamptioai di dicti

ingemri nia allora «tanno in ««uri |ier alcuni resp<«cti li qnalt non ni ex-

paadino et declamao per non tediari V. H. III. nulamenti dichimo che

«tanno in raiuri et non ni |Minno tpendiri né mouiri undi nunuo d non

|M-r la raxnni predieta |ier la redentioni di dieti inKeuni, per quieto rap-

ii!» nino V. S. III. ni luib di din|»en«arì potiniino ex|iendlri li dirti denari di
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la diete gaball* di li dni quMtuchi in quitto neoeMitoli tantum ft nut Ih

ditpflWft tantii ili In |>n*c4i di Ui «lirUi itahelU di In unno pr^MMiti qiuinta

di li altri unni iMiMtati di quanto non ni rìncataro |>i«» dirti iuKcnti U qual

cuM ha pano tantti iid nui Hltri inurati quanto itd qnilli trìdirhi perunni

ordinati pur nostro coumìkIìo mì tali prepiimment^i.

Dando anoora uotiria m V. III. S. per li lianiiii che tentino che una

Ce. M.tà staila per imliamirHi ne rort«* rapitaiuti in i|niitto porto et tronan-

HÌni iioruHni diNHpimniti, recursimo allo Hp«M'ijili H. ('Hnt««IIorì noctro ca-

pitano d'iirnii «-hi diHpeuaaaiti nd presenti uni pi^lnri dirti dinari non li

parili ad ima S. dinpeniuiri stanti V. S. III. atx'uiwi appreitMo et hauendolo

('UHI V. III. S. pratinito iim ni flriii impr<*«tari onzi vinti alo magnifico

«'abitano azochè tnrliiiMinio principio ad tari dit-to {Minti nini la fldanxa

<*hi V. III. S. Iiauiria diapeniiato etMendo la adinianda cumì iuata perchè

admanro neoeesitati di <|nÌHtii lo III. S. quondam Viceré diapensA che

HÌ apendiasiro dirti dinari et {mt Ih <*xpt'4linicnt4i inandatno lo preaenti rnr-

n*ri anpplicando V. III. S. «i digni prouidiri.

(Inooropinta e aenia la cUita che ai ricava dalla l< ti< i.i «••^'ntntri.

Jiibtiot. FurtMliami. Re^. eoe. e. .S13.

RiqMMta alla lettera preoe<lentc.

Can^MS lokauna.

Magnijlei viri. Per nna vostra liters de li quatro del presenti hauinio

intiao poiché non mì |)otl liauiri da nui la diapenaa che vui petieniuo de

imponiri certi gabelli aeu uoui inipoaicioni per preparatorii et poniri in

ordini qniasa cita per lo feliciaainio uduento di Sua M.tA Ce. né manco

aeoordauiro li mutuanti darì la Ioni parte che mntuaro \ìeT ìa paga de li

deci milia fanti vi parai piò exiiedienti chi li dinari chi aono pemennti

in potiri di quisaa uuiuersitÀ di li introiti di la ^bella di li dui quartu-

chi gli anni retro passati sia al presenti destinati in la n>demptioni di altri

renditi et gabelli di qnissa prefitta citÀ alienati et pignoniti si hauiasin»

di dispendiri et erogati in lo prepararì et poniri in ordini qnissa prefista

cita per lo felicissimo aduento de uno tant4> magn. Cesari di lo Imperatnr

e Re nostro signore e larle a «inello alcuno donatiuo et presente conne-

nienti a quissa nninersità aupplicandoni per quiato che attento li introiti

di dieta gabella non ai posaono erogarì in altra opera ne non in la reden-

cioni di renditi ni di^nanio dÌMpeuMirì «-hi liirfi introiti hì p<itÌHMÌrtt dÌMp4>n-
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«iiri piy lo «fliBtto anpn dirt4i tantum vt ofin iu altn* (xmm. Nnl laodando
Ili vostra bona intpnrioni if>iiiti in wniicio di la M.tà him et fier li canai

<t itMpcM-ti iirfilirti ImiiiiiMt rimi ili'lihfnitinnv maritile n*|d«' <'iirì<* ra-

lioBnai aUiu** <*<»nMTimtorift rt'iri.i |Mfrìinonij farta prlnn dimMUMÌonr in

maaÌH patriiiionialilMiK pniiiiiit*» ei vnm U'narv, pnvientimii i\v timitnt certa

M-ifiitia lielilicnitii et roiiHiilta nnrtorìtat4> n-fgiix qua t'iiii;n'<>iii'. vi lUuno

lireiitia ••! p<»u>Ht«ti che |iouiti li introiti di dirta ^OiIm'IIh di «lui «|iinrtiu*lii

tvniaai tant4i di li anni |MMsati «ninie di li prtrm^nti «miKarii et riMiucrtirì

ili |Mtniri in onlini et dtMMiniri «iiiiitMH cita {mt Io fclirÌMiiino iidn^nto de

lii pn«fatM M.tii Siut et in t'ari ad ditta M.tà (Vk. alnino donatimi et pn*-

>«*nti fond«M-«nti ali forzi di (piiMci prctata riti^ tantum et non ronnertirli

iti altro opo n<* iii*o ita qnod rln* «inando \wr a raHo la ditta M.tA C«n.

non kì confvrìiwi in «|UÌAto n-)ftio et |ier conMMiuenK in <|UÌkmh cita li ditti

ilinari prniennti di li introiti di In ditta ^aheilla ili li dui quarturhi non
fiì pozauo erogmrì ne (^onnertiri in altn> o|»o n non in la redencioni de

I di quiiwa prefata rito ali quali fu deatìnati «t deinde

• nd ditti denari i»er li eaasi di non «rogarat li «upni-

•litti introiti di la ditta gabella in la redenrioni di ditti renditi che nai

in lii> oninibuK exe<|nendÌM vini damo aurtorìtà et poteatatiet r«miandamo

.ul tinti et mnj|(nli oftiriali et |ien«uoni di quiaaa prefinta oitÀ che obaer-

nati i ixta ani serìem continenciani et tenoreni et non inde fiuano lo

«outnirì» nenia da nni expectare altro comandamento né comunità \ìer

<|iianto la graxia di «uà M.tÀ ile*, tenino cara et ni penam fior, mille fiiu-o

tt'tóo apidieandam rupinnt euitare.

I>at. Pai. v\}* augnati viij* ind. 1535.

Lo Makchii«ì ih Giraci.

Don. Lac. Bonanno, lA(x>Bi'ft Arhatk, Pktkih AuoumM's.
Pktuvh ANDKKAa Commrmat., Bakky »r MAm-Hinio.

Mugnitida iurati» inuictÌH> ( . I>. tidelibuM regìin dilectii».

IhuI. I . l'I"* V

VI.

. <.'.|r...-i/:ioiii t- 11.,.,.-,, dei ({innift |»«-r In >*•»?»••» flfii'hti»» "••«»«• a

Trapani.

.!/m//4» llhiMtri et etcelUutì Sinnuri.

\'i
\ ' ii|-i>njl IMI|Hii ijiliia' HI iiiii 1--IÌI 1 11,11 i <l I ."^tl«» .M .!•* C".

(MMiiK di . .. >> a V. S. Mome liogi Jnuni in quiata cita una gal iolia
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piutito hvr lUMttno ileU (soletta l« qaiil« porta liittre «IHo S. l'riuripi

Dorìn nln S. MaiT«> Dortn iu qiii«tM fità in li f|UHli vittimo imo capitulo

«li<> <li(*f Iter iirt- vitIm : iiiiiuio tnriUto h Mcrìiiiri tM*r non mwn* mui M.tA

iiiii'oni rfuoliito, ni pniH'iitc «In niMtliito |iHiiinw«* |nt iindan* in Fnitrmo

l't iMMinri' |NT Tni|Miiii iht iiiiìmIo non vi partiti' vìtv multo pn^Mo Mirrìmo

allot'o A rni|Mni. Am-oni S.rt' ilirfuo him M.tà atiire latto imiiarcare tutta

Im {{«nt4> ft tatto leuarr It* |Muif(lion«* (li> la Gokitta. H. III. noi Heutemlo

tal<> huìm» tniUNudoni latto «|uÌMt«> |nm>o principio ili p<inti |m»ì ilila iii«penMH

linppimo (li V. S. iHirinio roni onini noittro conato rompliri quello cb«*

|Mtrriuio Necondo noKtiv dcltile force el ditt4i {Minte: non Imittando questo

«* (HNwi aMiii convenienti «-t nef'eiwuirìo r4H-i|M'r«' et cond licere kiih M.tAtMMi

uno lionorevole {mIIìo ctmiicuieute al M*rvitÌo et lionor di quieta Cita «t

a Sua M.tk et iter quii«t4i ne animo de quello pmaiiito; et mandato in

quÌHtji cita |M*r iioMtro luiMtfnio et iuforniatoiie de alcune iwwtre citatini

He troiuiro nclo adiicnto dela S. M.tà in Cagliari iiitendinio li otticiali

di Cagliari rM*ipiro nna M.tA Iteni ornati di iMini reati ut conuenienti

a tale incontro: el che |N*Dsanio Mimile da noi farem.* |M*r la conuenien-

tia non manco di quinta cita come Imiuì et tideli vaMMilli éìi una M.tà

non emendo congruo li ofUriali c<miiMrerì vintiti di loro Militi vestimenti

aimnti a kiim M.tà maxime uuendoMi di loro a |)ortari ditto pallio condu-

cciido Sua M.tà Ce. nel che e cittui jukUi ditti otticiali farìHe le venti ho-

noreuole oltra al Mdito portatri, conio è de«c4»ngruo in quieto tempo farìiù

a denpiiw Ioni «le li otticiali |>er eiwere lo honore itniuersale et non parti-

culare. Per quento Hupplicamo \'. S. ne faui gratin concie<lere et disi»en-

aan^ che di li denare di la Uniuerxita li otticiali hì {lozano fare le vesti

conueniente alo incontro delo adiieiitt» felicÌ8MÌmo de uno tanto Cenare et

Ke nostro Hignore. Supplicando V. S. ne ex|>edixa jiresto |ier poterìsi

tare la ncwtni «lel>ita prouÌNÌoiii necondo lo itnline et volontà di V. S.

Più Sig.re 111. Hiiplicamo V. S. comanda a Inan de AllMilayn monitteri

dela Regia Corte che nello acceyo di .Sua M.tà Ce. in quinta cita hahia

di fare tirare tutta larti^inria m* tnma in quinta cita |)er lo celebri et fe-

licinsinio atluento di .Sua .M.tù Ce. iiercbè in quinta cita non é altra {miI-

uere che quilla dela Regia Corte et quante volte nani^ necessario hahia

ditto monitteri a tirare lartiglaria.

Più Sig.r III.ino enM'ndo in quinta citÀ tanta nterilitÀ di lingna suppli-

camo V. S. ne fami gratia comandare ali officiali dilo Monte che voglauo

dare ordine che loro iMirdunarì et lignaroli hahiano a iwrtare lingua de

loro boschi in quinta cita et noi li farrìmo natinfare de nostre citatini

de ooDiienienti et licito preso in questo nostro bisogno per essere quista

citai in diaaxo tanto de lingna.

Più S.re V. 8. deue pensare che venendo sua M.tà in qnista cita con

no grandinsimo esercito con molta compagnia de signore et caualerc <

necessario forisi prouision de multa quantità di carni et altri rittnagli



K <".\lUii 1 iUKCSl . 311

et coMM» V. S. «^ infoniiaiUi <lf la notw pr»;nnatìr« clic non «i |M>un<» niM-

«•lUn* *«• non viwtIh' de ^iiHMt4> rinco |ht c««nto «'«uno hì «•4»nt4Mi(' in liitt»

lim^iiiHiicu, |M*r i|iiii«to ftiipliiaino V. S. fiuui u<Iìh|miihiiiv in i|iiii(Ui n(HM>ii-

«ilM tantum |Nitrìi«c uuMH'IlMn- onini i(p<TÌi> ili iHMttianii |ier |ioHnH> fan-

In (Irhita prouiititini rt Kii|iplintuio ancora V. S. iK«r tntu* ronnirinc no-

«tre HÌa onlinat4» ti-ai«|Mirlar>w iN'Mianii vi ni»! |Mixani4i 4-4MtrinKÌrì li n«n»tii

litatini (li l4>nt iM'Hiianii in>i- l'an> vi di*hit4i proniilimento. Altro non di-

t-iiiHt a V. S. III. iMxanio le mane.

IH" Traimni adi xiij» anjj. viy' iud. \7)S^.

Ili.nio Sijfiiorf ih- V, S.

Hnmili MTaitorì li

ll!t\T! I»l TrM-ANT
Ihid. C. S»4 r.

VII.

I ;nttniti invitano il Pr«^ideute del K(^gn4i a provv(>dt're ai feriti e a^li

inlernii venuti eon le navi della i»p<><Iizione.

(1) pi(> III. S. dimandi liauin» a V. III. S. 4-onie «-uni li 4li«-ti nani

Mino venuti fpmu 4|iiantitati «li intinni t-t feriti li «piali |H>r nitn haueri

recetto vanno per li Htrati niallracati (-«ilrandoMi in terra iinperorehè lo

iKMttro luMpitali 4* pieno 4li «inilli feriti nian4bitt 4li xua }i.tii Ce. e tiu-ti

altri l«M*lii «tanno pieni et non |M>nno pÌ4i re(*ettari, uè uianiMi Ni liiMpitali

|M» aMHiipliri ala dÌHpii«a lUMU'Mtarìa per la pouertA e inabilità Mua, |M*r

4|uixt4i siippli4iini4» V. S. Ili. haia di pr4>uÌ4liri die a «piiHti |N>iiirì intinni

et feriti M [mhh ihiiiiiri In del>il4» ^4iu4>riio et ni la r4'gia «-urti luin li «ni»-

neniiwi ni morino di 4lÌHaxo 4*t ne4*eiiKÌtati la (|ual eom ei«M>ndo de ni im-

portanza trametimo nerii» Uì Iat4ire di la preitenti ncNttro eiiriTi altro ihmi

4H-eiirrend4i 4-be bmmrì li in.-iiio di V. ili. S. in ^^raina et niercj «li «piilla

ni r«M*4>niandaiiio.

Di TnilNiiii «iÌ4* \\j aiiKiftì vii) uhi.

Po««t4lata. In «plinto iittanti « ventit4i un t'r4*at4> «li un «-«tronello di itua

M.tà Ce. IIOIIlÌnilt4l lo lli|;il<>i Vui/Mnlinn >iiiiiii1.i In liliali' haVf o< In Iwill-

deri et atlinian4la |»OMati.

Ill.mo 8.

«Il \. III. S. llltUnil >««-iit«

IlTRATI iNVIt-riMIMK C. If.

Ibkl. e. 251 r.

(1) DI qaasta lattam no« mi è •tmut |MMMÌbil«» rintrwM>iare II |irìnei|iUi.
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Vili.

'

I iciomti pregano IMni|ienttorc ili far nniliin' lUtmve !<• trtiiiiH» i«lmr-

cate H Trapani.

M.ta

Poi di hauirì liHXHto li inano et li |mm1ì. Hogi è «rriiiata tiictn larnintu

«li V. M. rlir HtaiiH in la KHUi;>ii>(iiti vt |Nirtì «lili Mililati mmio Mliarrati

tn>iuuio quiNtii |M>uira cita «'xaiiKta vt ««xpilala ilr numi h|nm-ì<' de victoagli

|»er lo allitgianiento che floliin» «Urti soldati quinti jorui i>aiu«ati roino V. M.

i>. è atato informato rlic ni non m Mtcrorriiwinio dili virini lo inef^lo

<>h<* |)ot4>Ki(inio non |>orrìanio liautTc lo noHtro vivUt noccHKario. Snpplicanio

V. M.tA Ce. romanila si faxa pnuiidimento tal« rlie quiata pouira ritA vo-

stra non HÌa totalnif^nti' diHtruita chmmuIo vimnÀ pronta al iM>rnirio de V.

M.tÀ (V. Lo capitan don Fernando CcnHaga liaiii prouiao allo){gtaM(iro

in quinta citA dui hnnderì |»er comandamento de V. M.tÀ O. Kupplicanio

V. M.tà baia ai^'oniandare che hì allogiano in altre t«rre conuicini |ierchè

ClMH nilir (|UÌHta cita «-iiiK-tliita di oiiitli virtn;i;;li:i è r(»Ha inipoM^iliile |M»tirle

Rubafeentare.

Di Trapani die viiij" «mi ubi. viiii-^ imi. ì.'>Hi>.

Ihid. C. '^58 r.

IX.

Supplica dei giurati airimi>eratore perchè provveda alla fortificazione

ili-llii lìuii.

eiacra Ve. et Vatholiea M.ta» $emper AufiuMUi.

Po«t niauuuni pedumque V. Ce. M.tin oliAcula et proHi»en>rnni aucce»*-

auuui increnientuni. Ktweudo Y.ra Ce. M.tti cum muo felicÌHHÌrao exercito

et imperiai cUimmì maritinia in quista ohitA le fu facta inatancia et supli-

cato per li nostri pretleceafturi che ae dignaaae prouedere ala tortificacionc

di quista chitA et hauendo vinto tutto V. M.tti Ce. che a fortiticarlu «t

eoroplirae la opera incomenzata niault^t maxima aecuritA a ({uiata predìcta

chitA di V.a M.tA Ce et a quinto nuo tidelinnimo regno |ier eaaere la chità

dolo aito et dcla iniportancia quali è. a V. M.tA Ce. non m-corre altra

relacioni apreaao nim Imperiai Corona dila poco defenaioni di quista cbitti

et retrouarne in lo nitnlo (|uale hogi ne vide excepto rendime c^mform*-

a quillo «-he V. M.tà Ce. vide (K-ulatamente.
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kllon» «MM^ndo V. M.tà Ce. in «iiiUta ohità eoa mo imperiai

• \< irito ne )mp|m> fachi ìnMtMnciH per mwtrì predeoeiwari pi<> niaiMiniH-

iiMutc occorre hI pr««w>nt<> fiirne Miiiiinm inKtnncia HprfMiM» V. M.tA (V.

|MT retmuante ni veraiiicntc «|uÌKti jorni Miipm venendone rorreri d»-l

lll.nin prenidentì del re;nin eon littere diio (icuuematore de terra de Otranto

«Olmi Innunta torclienca eni vixinii del 8trett<» de Coiif(t4intino|>o1i et ap-

l>liraiia in Nef|;ru|M>nte. non vi cni in qniKta cliìtà altra defenHionc rlie

l'animi di tutti chitatiui intenti corno fldeli vaMialli di iteruirì \ìer inora-

:;lia et artigliHrìa et niorìrì in m>niicio dì kiui imperiai coninn, p4*r quanto

la rliità alluni venendo tal nona et iMiriiiiente al predente è (tenni alcuna

prouÌBÌone u<*r«'!Mjiria a |M>tire reiiÌ8tere et Renza mura che de o^i jmrte

vanno a royna de jomo in Jonio et li l»a«tioiii ttpleanati elie verjinient»'

;i stare delo ummIo rlic vidimo la ehità kì Kprouixta et MMir^i alcuna de-

fenKione c«m ogin mancamento de monicioni le mora^^lìoni diln cliitÀ in-

•-oinpleti et li bastioni roynati non su altro che a|M.'rtura «li inimichi. Per

!ji qiuil coHrt jMM- correri «erio ne happimo r««curHo al prefato Ill.mo pre^i-

• lenti et per quÌMto Ill.o «M)nte di Caatello vitrano mwtro capitan darme
ila continente ne conferìn in quieta chità et in quilla reside viwando p<T-

Mmalniente in neruicio de V. M.tA C<*. et tnycione de i|>sa conio otreiiiio

milite et continuo cernitore aflectato et ftdel vaiW«;dlo di V. M.tA Ce a»»*«i-

stendo tucta In chitA el dicto Tll.n nostro capitan darme in tncto quello

••he iK-r ip«o ni è comandato jier lo Hi-ruicio de V. Ce. M.tA per esseri

conforme ali wniici che |M'r continuo defen'Uti animo et ojier*' tucti

•-Iiii4idini hanno deiiioustrato et non mancano dcmotistntre vertMi V. M.tà
<

'• . et di Noy antetNUutati de immortal luemorìa, p4'r lo che Ce. M.ta

Itoli atendimo in aitnt che con el ditto Ill.e nostro capitan danne coii-

tiniuire in quello che potinio dal canto nostro et de nostri chitjulini per

iteruìcio de Sua M.th Ce. «inanto per acorgerli de tenere in memoria V.

Ce. M.tà la sinceni tideltA et contìnui semicii di quista cliif.i -mm invi-

rtÌMAÌiiiii ••! (1) «ov chitjidini.

Kt |m le tutto el snpradetto informato V. M.tA Ce. deuenìmo

.1 t.iile la |i;iMu:i supplicando liuinilinente V. M.tà Vv. se dlpie proue-

ii<-i«- ala l'ortirK .Il jiiii)- di uni-la chiti^ s<H-iindo In opoiiiiiia proiiisiouc lieii

vista ala M.t^i iufonnato intr<> .ila < hita -ino .i la< i|iia m-

manca che j* pm n ili tutti. Kt in ){racia de V. M

iiiaiiilaiiiii iiuinfà r ..v rliif.Mlini. i|Ur fi-liv va!i-at.

>aiia • . et l.atli'

wtniMT auguste

Ibitl. e, :t.V.» r.

liuiiiiles vassalli t*t nei ^

lunili inr.mr r. ih-rfi.

IrNlt'S Han(-i.kmrkti

Andkia CRAI'ANKANO
Io. VixcKNxri I)R Pkuuo
Iac. Kich
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X.

I ^iiiiiiii iiiKi-iKiiM jii,i.-M. I lin|N i.iMM- -iill.i m*«f^»«itn tli itiitirtmrf

la ritta.

Sii> 1 Cu. ^.titn MrtiiiHi oiiiiiii'lii .

Punì Ilialllllllll |H'«Ìllll|l|lll- ^' 'ili- m:i-i wi il |IIIII<|NTII| lini

HOIMWMUDI inrrftlMMltUillil.

P. informati» V. M.tA CV. |ifr iiltrt* iiootre ili la |mm*(> «lefeiiHioiii ho^i

ili* i|iiiitta <\ et mt^iorniffit** iKTorn* allorn per quiiita farlo intontlen* piò

INirtirolarmcnt** e V. M.tA ('«•. p<*r vM*fU' KnrlH-Kw» il pro^rrt'Hiw» dila ar-

mata tor<>li4>Mii in la fXiMijfnacioni d«li caxti'lli et pretm In terra et Hiir-

eeaaiiie con Retiti in terra tentare» la C. ile Cotrona Hccundo li aniiti et

femuitiiM* al ca|Mt in la retru marina dela pmiiinria di Calabria et ««i

dubita Hpertino major Hiinima in MK'oriM» ronio piò veramente V. M.tÀ Vv.

deue eMaere informato {nm* littere delo Ill.e prelùdente del re^nn» al «piale

atlew) le none liauinio hauto re<MirM» dandole continuo Iuivìm» conio qui-

Hta (\ de V. M.tà Ce. Iio^ è Henut alcuna defeni*ioni et aperta de o^iii

imrte («eiixa la pr(»uii*ioui et i-eimri ne<*aMiiarij et C4»n |MM:Iie j^enti ala de-

fenfùoni de qiiilla |M'r eHiiere delo coniprÌM» quale è. Kt che la trancliera

incomenxata et torrioni nudi cont4ÌHti la piò defenHioni dila C. a stari kì

incompliti non turno in alcun iaiiort* dila C et a complirtH; et fortificjirfM*

le altre lochi pi<> ne<*««sari ne re«nlta la i«e<*nrttÀ de quiata C. et conite-

qiientiinente de tutto el rejrno \h'T ei*wre la C. del sito et ini|M)rtancia

quali è a V. M.tà Cv. et I«m*o multo atto a fortificarli» lo inimico ipuNl

absit conio V. M.tk Ce. è infonnato et vide tutto (M*ulataiuent«*. Et im-

jiidini che ditta armata |N'r eiweiv teni|M> tle inuerno che va chercando

IM>rto et liMi» de fermar!«* iii»n è de fare iniiaaione in quÌKt4» regno altro

che in quista C. Hfiecialmente per estere ala frontera et propinqua a que-

ste VMtle de Phago>{naiia abontUinti d<; acqui et lifcna <|uali sono porto et

•«calo de inimichi «|iuiut4» iht reti'«»uarse vichine al re^n<» «le Tunesi, et ...

Aimo «tati aatretti per la ini|H>rtancia qiial è quiatji C. a aita Imperiai

Corona supplicarlo in st-ripto al prefato Ill.e n.ro presiilenti ut lN>nch<'

hauisse tramiso maestro in^e^uere {mt alcune «H-currencie et reparacioni

deatinate per el dicto ingeioiere neute denieno sene ritornò in la feJiclii

ehitA de Palermo restando i|itista C. con la trangern et torìoni si incom-

pliti inaliti la C. et li muri ruynati et li l»astiuni splanati che c4>mo piò

sa V. M.tà CV. simili fortilixie imiM»rtante non se fanno «igiii joriio cli«-

non solamente fora necessario |M*r «m»!^!!!^» in quista (*. di V. M.tà Ce.

uno ingegiieri ma piò {nm- ex|MMliri la l«»rtiti«-aci«»ni del tutto quanto in

proiie«lere ogni uno de loro et ordinari li repari n<H*<*s8ari unde fnsae la
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inttMioiie ch« conio V. M.tA Ce. è informato in qniiiUi ('. nino a Iiir<iiia

I«* manca de Mirti rhe la C. rettta cumì iipvrta e«l imlf^fema et aen»".!

- 'ni et rt«|«ri iie(r«<t«Mri a (•iniili «M-ciirrcn«-ie che iw vide prupint pio u»

. <•. Ar«'iitTimo ji y. M.tà (V. iuloniiiiutlolo de tufo el Hupra «letto

' r iiuillu hiuiiilmeiite Muppliniiiio m* di^ue httui«reue |M^r recoinandati vt

|.roiMHler«- ala fX|HHlii-ion «le la fortiHra4-iuu dì quista C. ititantn ni è a

« iii|M> M'ciindo la o|M)rtuiia pnuiÌKÌoiii lien vinta a V. M.tà Ce. atteiMi che

• ila temere ehe ve Mia notiria in dieta ariuMt^t conio quinta CitA ne retroiui

>l»roiii«ta et indefentm pur non maueamo «fari intenti a quanto «tinipte

lo iH*riiicio di Mua Im]>orial Corona et tuyci<ine di e»«ui Cita.

In Ir C. n-nide lo III.e Conte de Cartello vetrano nostro capitan de
guerra <|uale [lerAonainiente kì de notte corno de Jorno ha Henipre atteiu»

. t vacato |ior continuo in la» tnycioni de quinta invictÌM«iiiia C. di V. M.tà
fr. aHMiRteiidoli tutta la C. in tutto quello che per enno Ill.e Conte n.ro

• apitan de ;;iHrni iij è ordinati» \n:r lo mmuìcìo de V. M.tà Ce. et in altro

non vacamo »lir i«in el ditto Ul.e nostro capitan de ;;uen-a continuare

iilanare la Itanda di tramontana inorare alcune a{>erture et altre oc>

K-ie et Migliare tutto *pi<-)1o che allora |M>tim«> i'irc il:i! canto nosrin

tutti mwtri «hitatiiii m -<ruicio de V. M.tà

'Huilf «* reroiimndaiiK», qu»- tclix valeat.

Ex invi<T.rii:i Civ.te Drepani v.re C. M.n-
i

-. i. l.".:;(;.

>^a< Nfa.tas Reiuper au^uHiii

humilen vammlli et «*rvitore»»

I ri: \ II In \ . M h t I»

XI.

I ;;iurHti chied<mo nia fatto in TraiMini un caricat<irio. [tei in^no.

Kach«-iHl«Nti piouiitioni |m-i Io lll.nio Capìtanio di anni in quinta Cita

iiionirella di foriueuti per octii mini di ordiimcioni di V. Kx.cin ni liaui

• alcuUito enneri neee«iMriu ultra 11 fonti di li cilatini haniri m*tu niilin

• li fonneiito forc»teri |M'r troiiarini in circa quindichi militi animi t*i

Ulto Ili. tontriiiuiri li racultiini «li i|UÌHla Cita clic prò |-atii iir



Slé TRAPAKI IfSLLK OU1CBBR DI CABLO V IN APRICA

l'UtlHMM'in llirtl tnniM'Illl ni miiIiiiiiiduh m ^. É-.\.ni |iiili i-«h«4I llll|N*'"it>iii

|M>ttri Imuirì eflheto ffr Ih iiiliiiWilitii ili i|iiiiita Vith ••! {nt non hniiirì r*»-

lUfMlitA di formrnti dt |M>tirì fari pani n ditto S. ri <>ii|Mt»nin «Utrmi

(Il fnri nlrtini proalMoiit di |M>tirì liMiiirì formctiti di dirti |M>rli et fari in-

t««ndiri tiK-to i( V. Kx.in. Ver «iiiìmIo hiimilmciiti imi itltrì dii partì di

«liiintn citati MiipplicMino u V. Kx.in nì di^nii far rotiKidcntrioni ali tanti

Mpiiti hanno fatto li |)«>iiiri citatini di (|iiÌMta Citai li i|uali continiiamenti

ni tremano cnni li anni priimpti alo |M>r la defcnuioni ft tutela di

qitiata <'t in t^fintiniia vcxacioni in fari fowuiti Itantinni l't altri fn^>

prpanpp«MicndoMÌ In mkmciIìo |M)tirà veniri in «inixtM <'ità |M'r lo i,

nece—ario furi la dieta pn>niitioni di fornicnti tomi «lara vt manifei«ta ad

onini uno è vìw li fonncnti li quali hì tntunno |M*r li ronuicliini di i|ui*

Kta |Mirti (*oino lo Munti Salami Alramo CalataHuii C'antidlo vitrnno Ma-

»ira Maritala ot altri allura di lo M'anilalo di «luilli non hì |M>trìi disponiri

a voliintati di V. Kx.ia tantii |M*r mmvui-w» di <|uif(ta CitA quanto di qual-

Mivoglia aitni Im'o et più toKto fora HoccurHo ali inimichi. Kt per ventati

tali ineonuenienti è nioniri quieta citA non fora coiih incongrua che ditti

fonncnti dili ditti r4inuichini hauiiwiro di calari jM-r huccuithi et nionicioni

di qniHta CitA et ultra fora utili et couhnIu ali i>atnuii di dieti fonncnti

quilli hauirili in lo caricaturi di quinta CitA inipemchè uuantaf^riano di

ptvr.o fMT hauiri la conuMlitA di lo {Mirtu ]N'r <-nricari dicti fornienti. Kt

la re^a curti c<MiH(H|uiria li miì taxi et noni ini|MN4ti ni conio in altri 1<m-1iì

• !• !•• (lenianio et qtundo fuMti Imsoj^uo per Io Hcruitio di hiw M.tÀ di dieti

iornienti darì RuccurMi in altro Uh-o mì li trouiriano Hicuri et piò pronipti.

Pret49rea (Uuiauio hauiiMi a V. Kx.ia che videndo noi tanto nianc-anicnto

di fornienti di nostri ehitatini in la nouji rfwolta \wir la neoeMaria nio-

nitioui di quinta chitati hauinio facto inip€Mliri (|uilli fonncnti li 4|uali hì

trouauo arhitrìnti et pnNlutti in lo tenitorìo et jurÌMlictioni di qnista

CitA, ancorché Hiaiu> ntati Meniinati {ter fore«t«ri et <M*nuichinì |iotendo

noi ext4'ndiri la mano et pnuiidìri quinta CitA in ditto territorio. Kt por-

ria cHHiri chi li ]Nitriini di quilli accurrinMÌro et informaHHÌro V. Kx.ia al-

tramenti. {ter quinto liauimo dato auino a V. Kx.ia nubponendoni ali co-

mandamenti et ordinacitmi dì V. Kx.ia auinandóli che li ofìi'iali dila ('ìtA

di .Marnala hanno iui|M-dito li frumenti di li nontri citadini li quali hanno

arliitratii intro lo territorio di lo 1mr;;i |»er enneri in loro jurindictiouì

jMT fornìri la dii'ta Cita di Mainala. Kt iu grazia et mersi di V. K^ '--^ -<

re«-oniaudamo.

I>at. 'rrapanì die xxj" luUJ x' Ind. 1537.

di V. III.ma Kx.ia

huDiìli neruitnri

//»!</. I IlKATI ini IìTIS.»*. < IV. DUKI'AM
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XII.

i; vieerè 6<>n2a^ rin^n^ziH i Kiiu^»ti tnipiuieiii delle toro offertr.

Oarolms /oA^inn/i.

^/"'/"" '/•/ fiiUle* tUUvti. Vfrtri littori drli xw .1. tii«M

|i.i--.«to hnaiiiitt nviputo |mt li quali ni fate inttmiiiri la aU-j^rewt haiitte

|iiw> «li la iiHHiitiiiiità iioMtni < (l«-l iiotttru rrtoruu iu sahiainento in

<iiii->io regno (Ula impresn di A1k< i i < t Im iiiestitia hauiti prìiMi del danno
^11. ..»>.• ala («•xjiria «•laH!«e et ilepio aduertendo al ditto danipno et peri-

tilo ^niiule dila lni|N>rial |M*n«uiia {ler la quieti uiiiuersale dila cri-

pti:! i.t religione, al>eut'liè |H'r tu |Ni>w«ato liabiate hauuto disagi et fìitiche

iiitio di Sua M.tà IVsaria et m>ì ciaMe nuirìtinia in dari albergo a

t et dÌMpiiti iu vittuitffle et altri «Kfunvntij «-ou la tanta penuria del

t<uip<» voi «t altri gentilouieni di <|nÌHtH cita c«inio ane«ini ni fiu-histìuo

iiitendiri iu lo Hliareari uiwtro iu <|ùilla prefata «*itA otteriauo ala M.tà

Sua iU'. rou la viva raldexa di aniuio li profirì )iemuui voHtri et di ipiii

prefati gentilouieni tino jiUa fffuxioni del wingue et che di siò Io babiamo

ili scrìvere ala prefata M.ta Sua, alo «-lie ve respundimo che Heuio restati

<t reatauio sismiì «-«uiteuti di la Immiu voluntai rlit' quinta v'ìtk haue tenut4i

• 1 tene alo ncruizio di tua M.ta Ceaaria et anr<»ra lul noi et da parte dila

M.tA Siui et utwtra agnulixìuio tanta Inma voluntÀ et cumI prompto

:» quinta ritA geneniUuente et iNirticulanueute et vi certitiainio ohe non

ri-Mterciiin di non darne liauiiwi a Him M.tA Ce. di ciuwl alTectato animo

la quale nenio certi che lo hauerù piò a«"<«ro di ogni altn» )«eruitio fin

• |ua riciputo et hauerà iueuit»ria dì tanto Imui auini«i et iteruitij di quinta

'ita et haueni iiuilla in tutti <N-curnMitiJ |)er n'coniandata (xmu noi la

lianiremo per qnillo che ne t4N-hirA non accudendo al preaonte neruirene

ilila offerta \'OMtra maxime per li riii|»etti che voi ««mite ma «gradirla

iindto efferendoni in qnillo |M)tifMÌmo |ier lo Ixtno di quieta uitA et noi ci<

latini che ni tr'>i<<-riti promptiiwinii <-<>ino «mt lu>ni et Hdfdi \iuumUU dil*

M.tà Htui (e.

nm. IV I luiuirij XV Ind. 1542.

PBWUJfM) QomuoA

Ibid. r. »a.

Arch. Star, 8k.. N. 8. Anno XXIZ. tt
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xin.

Lette» deli uuperatore analoga alla precedente.

91 B»y

A matlo§ y /Ule§ MMfrot. Per eartaa del TU. don Fernando d<

nostro Tiaorrey y capitan general hanenioe «nt^'odido el amor y «>:

qne venUtea a offerer noe voetraa ooeaa y haxiendati luef^o que aapiiit^ii lo

qae en Argel saooediò a nostra annada y exercito lo qae hoe tenemoe en

may excepto Mniicio y hoe lo agradecemoe macho y Memo» por certo que

ofredendoee el caso no dexarìa de hazer «ma invict.nm rindad aaò che

•imnpre ha aaooetambrado en todo lo qne ha rt«i>ect4) a noetro eeraicio

y aal en lo qae a ella le offirecere y le cumpla nos tenderemo* la memo-

ria qne et racon de su fldelidad y buenoa iwruitioti.

Dat. en Valladolid a quattro diae del me« de marzo anno MDXLTI.

Yo BL Kkt

Urbu», §9or«tarim

A Ica amadoe y flelee noetroe loe juradoe de la invict.ma dudad de

Trapana.

Ib.j e Tao.

XIV.

Lettera ai giarati solla riooatnuione del muro di tramontana della

dttà.

Multo tiu»g,ci S.ri e corno fraUìli. Como le 8. V. eanno per la fortifi-

catione et beneficio de quista cita ho fatto fare el muro de trainoutAiiu

de nono per eeseii tutto fracido et importar multo et così ancora ai ha

fatto fiftre piò alto che non era et è neceaaario che «i ci faza terrapieno

et che ogni uno habi patientia perchè non pò star coesi maxime i-bt- ì-

piò beneficio loro che di altri de la cita, dico per quiUi che ce hanno le

case perchè quando ce fosse guerra de armata de mar non ci essendo il

terrapieno le case che sonno aqailla frontera ne patirien < \ i ti i!t altre.
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Et qiiUti icentjlhoineui tutti vhv et» Imiino U* portt* bÌMigiia che lMbbi»no

un |Mico |M(icnc-in rhe ni r«>iii|M>rttiio |mt lo oomani benedeio ohe quiUo

rlii* ni halli ilii (htv è iii«'^l«i l'arl«» «*<>ii piiircr rìw «hhi rc^tr lU* iiiHtiriii i*t

pnrfndo alle ^S. V. iii«- iHirria Itene «he onlituiMMni che ojnii uuo uiiettaiuti

U Mia stnitM elle ^itauwin» illà tiitle le t«rre perrhè min rert4> che ve ne
#"• n-Mni et hì lUTHlieriii |M-«-»to e» mì v<»leti eflMerì olNnlitti fanti fari ifene-

raliiieiil*' a tutti et non ehe }(ettiu<i a una banda e allaltra ohe III.

S.r TÌ<?erè hauetwi di eiwer molto prenU» ilUico et m» b» Te4l«9MÙ numi in-

riiiiiplitu M* <l«ilirÌH de tutti et «luando ben non <<* veniHMi cummì presto

noli )««• p«i iiiHiirar de non «e far. Kt eoHiti I^ pn-^o rlir lo voghino ordì-

nare «t exejsuire et ale S. V. me retximando.

Da Muun'ule a «li xxvij de lupetto xiij' ind. IVk».

Ali eoniandi deli 8. V.

Pier Axdrka Ix>mbarim>

Ali multo mag. Sig.ri et come frat. lo S.r capit.o et lurnti de hi cita

de Trapani.

/*., e. «17.

XV. ,

Sulla mntrtudone ili un acquedotto.

Multo Spet.li et rirtmmo ntj.ri

Quiati jomi detimo currieo alo maK.vo Iacopo Staiti mwtro rompafnio

ile Mrrìiiirì a V. H. .Spet. che |)er mexo de V. 8. «i |)oteMii efrectnare di

farm venire laoqua in quiata citA et che di parti noatra haneriamo offerto

U tana de onae duichento ani che la refn» corte beueaae priao hi amoni-

pt4i de fare venire quinta a«i|iui al che V. .H. Spet. nuiiiiiltat4i tal negotìo

citn Miui Kx.ia rÌM|NMu> che la rv\i\» corte non è di pi^lan* tale anaumpto

ma che a tal iqM-ra baiicria dato niitlo diM*ali de oro et penu't haiiiiiio

tenuto coumìkU» generale et aiiciircbè quinla iiniverMitÀ Mia di continuo af-

falÌL'i'" '- -"(liti taxi et maxime nlloni del preMMite iNirlnmeiito. nente-

dilli* 'Icnindo i|iianlo Mia lo pmtuìiiìo de Sua M.tÀ che |mt certo

|MH II ^1 I Min. I la ryinti corte bauere apeao tantai qujiniitA di moneta per la

toriit'- ' li <|in«tH fttii quando le Banca lacqua et ancora lo benefltlo
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lUM de quiete cita haoMe ooncloao con bone penoMione del resto

che Maogiift per fiir renire le ditte ecqaa «e peg» per texe per quiete

nniaeraità demodochè fino ti expeodino li dictl doeeti mille offerti per

te regte corto, a V. 8. 8p. accede rengnuiereU d«^I bono animo che de

oontinno bene demoatfato Terso quiata nniaeraità pregandolo ancora che

in qniato era te aoUte benenolentte rogli naare ana diligentte che lo dicto

aegoaio habte effetto e con tutte qniUa oelerite che V. 8. 8p. sole osare

pNfamo ehe se degni de potersi haiiere li dicti denari che con gran de>

siderio starno de Ikrìiii principio in tal negoeio et per esser lo interesse

dite diete regia corto et noi resterei piò secari circa lo effecto di ha-

nerse te diete aoqna snplicatuo V. 8. Sp. che si degni di mandarini qual-

che mastro che ste ezpert^i in fare venire Iti dicto acqua et ste perenna

eniBciento tal che quando alcun mancamento quod sbelt sucoedisse te

regte corto „ per lo donatiuo Ck>te Mat-

teso segretario et sera di vacare per li denari non si potiri de facile

exigiri a causa li denari de taxa ne sera utile quindi fame instencte per

li primo docati 500 ni remandasse dicto eegretario et noi tanto porrìamo

de facile attenderì et alo giogniri de dicti denari et alo frabicare de di-

ete acqua et V. 8. Sp. ni libererìa dilo interesso de dicto segretorio lo

qnal perfino qua si haui exatto de joruate poco meno di nnzi chinquante

de che lo supplicamo summameote che in cii"» se operi comò in le altre

cose per quieto cito sempre haue costumato. Non diremo altro che stemo

con gran desiderio hauere risposta de V. 8. Sp. quale nostro Signor Dio

consenti in sanito et prospero steto.

De Trapane die xxij lulij 1541.

al eomando de V. 8. 8p.

lUBATI DB TkAPAJIA

Alo multo sp. et virtuoso signurì lo S.r Per Andrea Lombardo con-

aeruatorì in questo regno dig.mo.

Ih., e. 660.
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XVI.

I giurati inanitt'Mtano l'inteDcione di rìnunoÌAre al loro ufficio per I«

prepotenu» di alcuni cittadini.

ni.wto S.r.

! ronandoni nni di Inra intramo in qnisto benedito officio con trauagU
' 'libili {(cr cosi di gi>«rra di posati di mancamento di frumento di

in Ili facultusi di exigiri taxi passati di fari taxi noui et di cont«ndiri

con tanti segretarij che contra quista pouira cita vacano di longo, la po-

nertà di la quali ni da piò fastidio che altra co«a, donerìamo eHseri com-

patiti maxime di nostri citadini che vidino et sentino tuoto nentidimanco

fanno el contrario junghendo affiitioni ali officg corno sonno li magnifici

Cola di Aiuto e Cola Morana luno denegando el tributo ad Cesare pre-

tende la exemptioni sua et di altri richi chi teniuo dudichi figli che passa

piò di unzi 50 Tanno i>onereU supia lì pouiri di la cita, l'altro cherca

captiuarì la sua patria di la libertà quali di la fundationi sua possedi di

non pagati decimo né di portarì baldacchino al R.ui» Episcopo di Mazara,

l'uno et l'altro per importantia a V.ra S. III. hanno nptenuto

ft non volendo incurrìrì in disgratia di V. S. III. hauiino deliberato si

li prefati comi prochedino di menti sua, lo che non credimo, veniri tucti

ad rinunciarli lo officio perchè uon li manchirà ad quillo trouari genti-

iomeni piò atti di nui et di zò si cussi è supplicamo V. S. IH. ni duni

licencia che poxamo veniri per liberami dila perplexitA In quali (timo per

li prefati |)eni contra noi intenti et rezelo di cita^lini ad cui ap{>arteni

la deliberai'ioni di portari dicto baldacchino : non dichimo piò a V^. S.

III. ni recomandamo pregando Dio lo prosperi.

Di Trapani a dì vj de Ingno del 44.

ni.mo S.r

de T.r» 8. lU. hnmili Semitari

OapU. «< JmruH di la eità di Trapami

A«T. DI VnfOKXZO

Lac. Fabokixa

LàO. Riso

LàCCOMBAO

//>.. e. 817 T.
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XVII.

flni InvoH f» forHfl<

—

"*""

Oarolm» ìohammi.

MttgiUJUii riri / , . . Como impiti in lo anno proximo

pMMito ij* Ind. retroiuiiiiloui noi in quiiwa cita corno capitanio di armi

t* vicario in ((uilla ih* xfntt* {mt p«>t«iM*nM« roiiiplir«« lo tielgiuinlio de Smiu

Andrea n lo baatione deto iin|Mfri»lir jà incoiutMiMkti per la l'ortitUM* imh'

di qninaa prefata citA qiial tanto importa attenti li Mcandali ni tiMiiano

della armata t4>rcheM*M nllorn roiij untata con 1» fnuix«'Mi, imt Meniioio di

la M.tA CV . di ordini noMtn» foni |>rÌHÌ certi chmì di lo coiuluiii m.ro Vito

Andrìa di Lnbnx4> quali emno mult«i vicini a dicto lt«l)(iiardio di Sunt4i

Andrea e foro |H'r lo offerto preditto ntiiiiinti et dÌM»Iati et innanti che

mì fiu-hÌHAÌ In dieta roin» {ter indeinpuità di ilicti di IjIiImiko ticliimo quilli

extimarì |)er li perenni esperti tanto di la parti di Lnbnzo quanto di

quiMw prefata citA et foro extiiiiati dirti cani m\ nnrÀ vintiuna et tarìlT et

>n^ini I corno piò largiinienti vitinio contìnirni et ni conMta per dieta ex-

tima f>ubfii}(nnta di mano di vui mafc.ci jurati et deputati deli fniWichi di

quiHta citÀ ala quali ni riferimo. Kt henchè innaiifi la |»iirteuxa nontra

di quÌHMi prefata vUh vi liaueMMÌmo ordinato che liaueHxiiio fiu'ti) pacate

dicti dinari et precio di quilli c:imì minati dili dinari deputati ali fnihici

et fortilicacioni uondinienu Mecuudo mìiuo Ktati informati de parti de dicti

heredi «le dillo quondam macHtro Vito Andrìa di Luhuxo fino al preaenti

mai hauiti curato xatiMfarli et K4*mpre datoli lonpimenti non mmixji ;n^udi

intercheiwioni de li dicti di Ixihuxo et \ht quinto hanno a n«»i n'cunui

et fattoni HUpplii'ari ni digua«)«imo t'arili Mutinfari di dicti dinari iuxta

forma de dieta extium et ordini imt uni supm zò datoui innanti la no-

Htra i>artenwi di quiiwa cita. Kt uui intewi loro >«uplicaei(mi conjunta cum

delilM-rutione majr. reffie curtin et xpecialiK conferva t4»rÌK regij patrimoni.j

haniuio prouiw» et co«*i tenore preM«ntii«m vi dicimo et comandamo ex-

preiMe che dehiati dili dicti denari deputati ali frabici et forti tiou-ioni

di quisaa citA fan darì et pa^ri effettuaimenti et con la preMt4!«a poM«i-

bili etc.

Dat. Pan. «Ile iiltiiuu tehr. iij' Ind. ì'A'ì.

Kl Marchrsk dk Tkrramova

Ih.. .-. S7fi V.
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xvni.

Cario V rìngnutia delle spese deliberate per la fortiflcazione dall» città.

Amadtw y flelee n.ros. Per voetra carta de lo* iij de setiembre y por

relacion del conte de Luna deeae reyno hauemo« entendido el offHeci-

niicnto quo haneys hecho de v mil ducados y vj mil jonuides para la

fortificacion desaa fidelifwtiua ciuda<l attende Ice t mil ducadoe que el

anno patsado diatea par al misrao cflfecto lo que ho« agradecemos y tene-

mu« «n aeftalado flernjo que non se «peraua menoH de v.ra acostumbrada

fidelidad y aiwi hott rogamcM que en la dicbu fortificacion se entienda y
a quella se continde paes con esto sesonsaran mayores gastos qne en caso

de ncr('4HÌ(l:id podriiin ofreoerse que pjr nostra parte no dexaremos de

tener el cuydado que ea raion y se deuM a v.ra niucba fidelidad en la pro-

ueer de artilleria y de Io qne mas conuenga ; sobre lo qual screuimos al

dicho presidente a quien nos remetimos.

Dat. en Andremanha diez dias de Mayo anno MDXLV.

Yo KL Rbt

flfAOUBBf 90erttariu$.

treMv. (kmmmal; Lettere sec. XIV-XVI, e. 89.
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MISCELLANEA

UN RICORDO UEUA l'KSTE DI PALEILMU

DKl, Mi ir, •

MIN Ktrimn'IWt CTIS-'I

'in mMÌmiv KALiHD: 5w^^

Ad illiistraro la lamina di piombo tvmti* rinvennt» presso del

liaKsaretto, l»a«t<»rebljero poche parole : basterebbe far rilevare

raccertata eaistenza in quel posto di un cimitero di appestati

del 1626 e la memoria del jfesnita P. Girolamo Platamone. Ma

I>oichè quello è nn raro documento autentico, che ci tra8|M)rta in

mezzo ad avvenimenti tristamente fomosi per la città di Palermo,
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<• dà nrf;<>iiieiito a iiiolt4? rifleMÌoni di varia natura, mi hì iiermetta

di intratrentTiiii alquanto n««)r«^8amo di quel cinielio. Alla peste,

che, principiata al 7 nia^td" ^^'-^ <'^n i" venuta di una fat«l nave

tunisina, durò sino al j;iu)ni<> IO», hi Icjcano ricordi iniportantia-

Hinii per diventi rispetti : la morte del Viceré Kninmnuele Fili-

berto di Hiivoja. la |>artcn/a di Antonio Van Dyck da I*alermo

e, princi|MilisHÌnio, {mt la vit4i cittadina, 1' invenzione delle onaa

di santa KoKalia e il culto |>er la vergine eremita , divenuta la

protettrice «Iella Citti^.

Se il lM>ne<lettino abbate (ìiovanni Evanj^eliRta Di Blani trova

a deplorare Heverauiente che alloni il delirio dcfirli entusiaMnii reli-

jfioKi facesw violare i più fondamentali pre<^etti dell' igiene (1);

noi. d'altni parte, dobbiamo contessare come ci riuHcisse di vera

siMldisfaxioiic il vedcr(> con «pianto c<»ra^gio i citt^Mlini affron-

raKH€*ro il morbo fatale cimi quanta cura, Kapiente e miiiuzioaa,

diMiionensero i pubblici servizii; con quanta abnegazitme ogni or-

dine di citta'Iini preHtaKHe V o|NM-a Kua ; con quanto emismo si

con«acnisH«'ro alla morte ecclesiastici e laici assistenti degli ap-

|N*stati.

Ija litlazioiu «lei capit-iiMo M;iya {'!) e gli altri scritti dei con-

teinixininei sono in verità monumenti di gloria \w\ nostri i»a<lri.

Kd è |ier questo che un soggetto triste t^me quello della pre-

sente comunicazione , che trae la sua origine da un cimitero di

apiM>st4iti, può, |>el rii'<»nlo di tante virtù e di tanti eroismi, esser

cjigione di conforto e di so4ldisfazione all' amor proprio nostro

di cittadini e di uomini.

Nella metà dello scorso maggio , la si'ojKTta <li un certo nu-

mero di scheletri, scavati nella Villa dallo e Berna, di fiwcia al

lAtszaretto ora li. Manifattura dri Uiìtaecki^ eccitò grandemente la

fantasia del pubblico imlermitano e dette origine a stranissime

ipotesi. liC (piali ora, in seguito al rinvenimento della lamina di

piomlNi iscritta, oggetto princi}>ale di questa (M)inunicuzione, sono,

I>er fortuna , sfatate ; pur conferendo un' interesse particolare a

(piesta cpignife, che riuwne legata, |M^r «lir C4»sì, a molti e curiosi

ricordi delia storia antica e moderna di Palermo.

(Il SUtriit rroHoUnjica tiri \'irrr^, Palenno l^t42. p. 802.

(2) lniM>rìtn nella Uihliotrra itnr. r iHt. del 1)1 Maiuo vmI H, p. US
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La VWa Oallo e Rema fu parte dell'ex -feudo Barca (nome

che ai vecchi eruditi parrebbe un doeuiuviiU> dell' occapasione

cartaginese di Amilcare Barca) e solo da Via deU'Aoqua§amtaè

divisa dal Ii»zxHr(^tt4). La Società dei Oatitieri, che l'ha acqui-

stato da pochi unni , ne aveva fktto portar via quattro anni fo

per più di un metro di terra, e ora si approfondiva lo scavo per

un altro mezzo metro , quando ai 13 di maggio s' incontrò una

serie di scheletri. Accorncro le iiutoritÀ di Micurezzu pubblica e

poscia l'autorità giudiziaria, la quale fece compilare due perizie:

una topografica e un'altra anatomica. Da questi atti , di cui il

R. Procuratore mi i>erniÌ8e trentihnent* di prendere notizia , ri-

sulta che ad ogni scheletro fosse sovrapiM>sto uno strato di caUte
;

che i C4idaveri fossero dis|M>sti a due a due, proprio a toccarsi,

ma fhi una coppia e l'altra era una distanza di circa tre metri;

due scrheletri erano isolati, a destra di chi entra dal {tortone e

dalla i»arte sinistra, uno scheletro a 20 metri degli altri; più, un

coriM} di bambino di tre anni. Il perito medico sentenziò che al-

cuni scheletri fossero stati seppelliti da 15 a 25 anni; altri da 2<)

a 25 anni; altri da 20 a 30 ed altri da 30 a 40 anni fa.

L'autorità giudizi;iria iniziava un processo, sos|>ettando di pos-

sibili delitti, molto più che per una stniua coincidenza, quel ter-

reno era stato tenuto in affitto da un tale che eni in rapporto

C4)l pnicesso celebre dei quattro ttcomparHÌ^ che furono im)Ì rinve-

nuti assassinati in una grotta in prossiiuità dell'Acquasanta. Né
la circostanza dell'essere gli scheletri della Villa (Jallo interrati

nella calce escludeva l'idea di un assassinio, perchè siccome m
assicurava il Magistrat-o inquirente, in alcuni posti dell'agro pa

lermitano ca<laveri di infelici assassinati si eran trovati se|x)lt

nella calice e non certo per misura d' igiene. I gionmii politici

raccoglievano le voci circolanti nel pubblico e «luei |)overi sche-

letri erano attribuiti o a soldati spagnuoli del 1720 o a morti del

colera del 1837 o a quello del 1885 o ad una intera famiglia scom-

parsa dodici anni or sono. E l'autorità giudiziaria continuava ad

indagare (juando gli ofierai, nel trasportare la terra , rinvennero

una lamina di piombo con iscrizione latina, che l'egregio Diret-

tore generale dei Cantieri, cav. Torrente, ebbe cura di far conser-

vare e di rimettere al Museo* Nazionale, ben comprendendo come

dalla stessa venisse ad essere diradato il mistero della macabra

scoperta. All'egregio uomo vadano, pertanto, i ringraziamenti del
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Musili rulennitaii» e di quanti sono teneri della conservazione

ili'llt' |i;itrie ineniorie.

Lii liistni di |>iunilM> (u>ntenente nnMAcmioue lu otto righi, è

lart;» 2H centimetri e alta 24 v inexKo (m1 ha apiM>na lo spessore

di iiu luilliinetro. fi rottii in tre i>eszi, {wr mia |»arziale ossida-

zione, e, sehliene iiian(>aiite dell' anjrolo siifieriore sinistro, jmò

dirsi l»en eiuiservuta.

< 'hi ineitM' le lettori' aveva ancora la mano usa alle l>elle forme

hipitiarie del ciu«|iieeeiit4> , come |iHre dalla parola Chrùti , ma
tuttavia nel mio lavoro hì ve<le quella fiotta dell'incider** che dà

alle lettere quella tuie iiiclinaxione, che è cosi {k>co lapidaria. K
la fretta gii fe<'e pure Kounbiare una I' imi um* E nella {larola

y.„..:.4,,i..
f

';^-.,.; ,j„„,. ,|io,. ;

I iierony )iNM.ff Plato

(iiiouiuK e) Soiùftatf Jettu

Patunmi iiohili famìlia

ortuM . il II III peMii/tni lue

ÌMjWtitt mÌHÌ*traretf ruiìem

tahf vorrvptuH, olulormirit

in Iktmino IV KalettdoH Ffhnuiria*,

Anno Chrixt; M h< \ \ 17.

Il roiiipltitanieiito dcH'epifi^rufe è pienamente jt^i notificato dagli

.i\.ui/i isistenti V iiKMi |»iù, dal riconlo che di (juestn |». Giro-

lamo l'Iatamone è l'atN» dalTApiilera nella sua storia della Coni

pagiiia di (rCHÌi in Sicilia, mìccouic diro fra breve.

Abbiamo, dunque, un riconlo della ireste d(d W2k\ e un ricordo

• In liA ar^fomeiito a |»cns;in-. ii«'ventando la memoria di avveni-

Manli di KÌnt;olare iiii|M>rtai)/.ii nella storia della cittA di Palermo.

V<-nnt4> il morlx» nel giugno del 1<>24 e diffuso in quasi tutta

l'Ix.ii.i. irrita più ostinatamente' in Talermo (1), dove dura |)er tatto

il Ki'it e |ier gran |>artc dell'anno sc^guente, con maggiore o mi*

nore mortalitsi. Si volle |m>ì che terminasse per merito della Eroina

Santa Hosalìa , innalzata allpni a nuovo entusiasmo di culto; e

\'IUnstrÌM>,iino '^iifHor Cardinaié lioria, .4 rri rc*cr»ro di qtietta eiM
" ! '

hmogotnumtr r CapHam OmeraU' per S. M, in qmetlo

iì) in Hla»i, I. «n e



986 KIBOXLLAirXA

Regno éU SMlia^ owiofoiNMloW il tolmime giorno dd fdiot pa»9aggU>

da qnotUi allu beata et etema vita della detta Santa, (4 settembre)

volle a 3 settembre dare la libera pratica alla città di Palermo (1).

N^on solo si voleva trovare il miraoxilo in tutto, ma hì voleva il

miracolo per iiii|M)MÌzioiie (leirHiit4iritA ! Tuttavia, malgrado la di-

chiarazione e il bando vicerofrio, nel Meguent« dicembre non potè

celarsi la persistenza della iieHte e però nuovamente dovè torsi

la libera prattica con le altre cittÀ, pur lasciando libere le co-

municazioni nellMntenio della capitale, vinta la poca intensità del

morbo, che coh) mi protniHAe i>er altri sei o setti* mesi. In questo

ritorno del («ntaffio « le persone pie ravvisarono un castigo ce-

leste per essersi messo in forse che la peste fosse del tutti» ces-

sata per Oliera di 8. UoMilia o per qualche lentezza nel culto di

ootH gran aanta, come dice il Gesuita p. Cuscini (2), il quale, di-

menticando quanto mal si c^nfaccia alle nostre idee cristiane il

\irgiliano Tania ne potuit coelextihu* animili ira, s'ingegna, con sot-

tili urgomentiizioni, a diniostmre come per atvieare gli affetti verso

8. Rosalia fosse giusto che la peste dilaniasse per più di due

anni la città di Palenno (3). Siamo in pieno seicento e al con-

torcimento dello stile, risponde il contorcimento delle idee, in-

sieme all'innocente persuasione del rerum cognoeeere eaueas.

All'ultimo iK^riodo della peste appartiene pertanto P epigrafe

del p. (virolanio PhiUtnione , il cui sacrifizio ci è noto non pure

dalla lamina di pioniln) teste rinvenuta, ma dal rio4>rdo che ce ne

lascia il p. Aguilera. Il quale nel noto libro Provinciae Sieulnt-

8ocietatij( Jenu ortìui et re* geetae (Panormi, M.DCC.XL. Felicella.

Pars secunda
, p. 205) ci dice come in questa ripresa di i>estc

morisse, assistendo gli appestati, nel genn^o del 1626, il gesaita

p. Vincenzo Bongiorno e sette giorni dopo, nello stesso ospedale,

l'altro gesuita p. Girolamo Platamone , di cui ci fornisce le se-

guenti notizie. Nato a Palermo di nobile famiglia , ottenne gio-

vanetto di andare alle Indie , ma essendosi ammalato , dopo di

aver intrapreso il viaggio, dovette tornarsene. Avendo chiesto di

assistere gli appcstati, i nobili suoi parenti fecero istanza ai su-

(1) Cascini, Di S. Bo$aUa vergine paìermitana , Palermo M.DC.LI,

lib. I, cap. 17, p. 149.

(2) L. dt., cap. 18, p. 154.

(8) L. cit., p. 159.



xisomiXAiiKA 329

pr rinrì perchè non mandassero a certa niort« nn uomo non pih

giovane; ma egli tanto pregò^ laorimamU», che ottenne di «oHtituire

il Bonfòomo e assistendo gli ammalati zelantemente, immemon»

di so, giorno e n<»tt<», tosN» prese il contagio e doin» Mette giorni

<lalla morte del p. Bongi'»'n<> hm»m iM'irtnim in di itù «' Ti il.•Ila

sua professione religio»;i.

Il clero di Palermo, in occa8Ìone del contagio, si mostrò tuin-

tamente eroicx», seguendo Tenempio del Cardinal Dorta, il quale

trovandosi aninuilato a Termini, al primo sc4>ppiare del male se

ne venne a l*alermo in mezzo agli appestati. Dal capitano Maya
nella sua Rehiziont- giii citata (l) è dett4> ehe religi<»si di ogni

rt'li;;ione corrtrano n furia per xerrirr ntl lazzaretto r molti acqui-

Ktorno la p^tlma del tnartirio. E coniti ancora tmirano molte donme^

monache, reryini e ridue e donne libere, ad eitporre la lor rifa per

amor di Dio in detto nertizio^ arrinckiando loro cita.

E il p. Cascini ('2) con le seguenti parole, che mi {H^ono de-

gnissime di essere riferite, nicc^nta come ogni timore nelP assi-

stenza foHHt^ vint4i dalla oaritii, « la quale fece che con cuore ge-

« nero«o , e con liet4) viso sMmprendesse cosi ("hristiano oflitio,

« al quale primieramente si trovarono tanto presti, e pronti i Re-

« ligiosi, che non solo non vi fu manciimento, ma sovrabondanza;

« ma che dico io religiosi, so dei secolari fino ai bastagi, e iM)r-

« tatori delle bare, e delle sedie si trovassen» di (luei, che mossi

« da simile 'fervore Toffitio loro di iMrtar gl'appestati a pie scalzo

« con tal devotione facevano, che inteneriva i cuori degl'altri, e

« li provocava coiresempio, anzi che titl fervore si appr(>«e ancora

« nei fimcinlli, e nelle donne, e donne anche di mondo, alle qnali

« toccò Iddio il cnor , sì che per ammenda della loro vita si e-

« sposerò alla morte col servire alle donne apiiestate. »

E più sotto :

« Hor quanto piii crebbe il male, tanto più si compia<>que il

« Signore Iddio di accrescere Tanìmo, e la caritÀ di molti, si che

« e di sacerdoti per Tainto delPanime, e degroffltiali per quello

« de' corpi, ve ne ta sempre tanta copia, che ci bis.>gnava Inter*

« cessione per esser ammesso, non v'essendo Inogo per tanti , e

(1) L. cit., p. 149.

(3) L. eiU, p. 63 Mg.
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« convenendo trut.t«nerli |>er non i«K|M)rli tutti alla uiort«^ in ima

« HhUì ma haverli pronti ai nuovi Iiìmo^uì. »

liti relazione ilei rapituno Maya etMendo riiiuiHtu interrotta,

rtiamo privi ili noti/.ie |Nirtii*olareKtfiate intorno ai liiof^hi i* ai

iniNli di Hep|>ellimento; tiolo dui Cancini nappianio che i morti fon-

aero tutti dei>oHÌtHti nrlhi calcina (1). Di liazxaretti itou ricordati

parecchi; ma quelito ehe diini kìiio ai (giorni nostri , quando è

stato trasformato in Ke^ia Maiiit'attura di Tabacchi, mì dice dal

V'illahianca nel suo Pnlermo d 'ot/gù/iorno (2) easere atafco inixiato

ne! 1«28 dal Viceri» dm*a di Allmrquerque, eKJMMido pretore An-

tonio ReiinesenK prineiiM> di Pantidleria; ne memorie più antiche

Dono regiatrate da (fiuHep|>e (tilibert'O ne] kuo opiincolo <Sm/ I/tu-

znretto di Palenmo {Pa\. 1H4»). L'epijfrafe del p. Platamone prova

ora come quelle adiacenze fonnero adoi>erate come cimitero di ap-

pestati sin dnl I02(i.

La 8coi>ertu di queati scheletri ci lU ar);onieiito a rilevare la

fallacia di C4;rte perizie in ordine alP e|M>ca delle osaa : nel caao

nostro abbiamo visto come il {lerito ;óudiziario avesse senten-

ziato che quei morti fossero staiti sei>olti , im>co più o meno , in

UD termine fra i 15 e i 40 anni, mentre il do<;umento epigrafico

ci prova che il seppellimento sejrnisse du};ento settantotto anni

fa, con una diftereuza nunlia di due secoli e mezzo. E alloni,

I>erchè &rle certe perizie f In generale, ai fini della medicina le-

gale, più che l'esame delle ossa, im|x>rt4i quello della decomiM)-

zione dei cailaveri , della mummificazione e simili ; ma tuttavia

sarebbe pur giovevole quello dello stato delle ossa |>er determi-

nare l'epoca di un reato, se questo argomento potesse esser giu-

dicato con criterii sicuri, della qual cosa gli antiquarii scavatori

di necroiK)li di ogni età, non {tossono essere convinti. Ben fece,

dunque, il professore </. Toldt , quando nella sua opera Le onm

(1) L. fit., |K .V». fìiiiMcpiM* \A\nri\. Deputato mUn l'urta Mitihrdo, m
un Mio Ktisioriiiio tiri menr d-Ai>rili lii'J.'» , rlir »i (•«•iim-ivh iitir «n-liivio

r«iuiunale (t^arte Varie X. 4»), rfjÓKtni molte |H»rtitc di |NifQiincnti fatti

« l'errititori rt i'alabri*r trrrHi Htlli /ohmì dorè ni itrjìj>rllÌMtono ìi rtuìarrri

del Morbi» roHtmiyiimo, ina non «là almnn indiraxion*- intoriu» al iMwto in

cui furono (atti quei fonti.

(2) Nella BibUoUea del Di Marzo, vul. \iV, p. (i^.
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aoMo i7 rapporto wtedko Uigitir (l) trattAndo iifl rap. «lei Caratteri

dMe oam, in haae ai quali è potutibUe drirrmituitr il tempo traacorm

dalla morte dM riapettiro individuo ^ diceva di andarHi inc«mtn» a

difficoltà qiia8Ì inaormontabili v |»erò daTerai ricorrere a4l aiialo^rie

con le ovterrasioni empinekr. Xè {larmi che la cliiniicA ci vcnj^a

errali fatto in aiuto
, iMiichJ* punto ne |N»rIa il Toldt , che pure

nella biblio^raAa premetta al suo ficrìtto cita una diRMectazione

di F. WìIh'I che pretende di «letermiuare |»er via di analisi chi-

mica l'età delPinternunento delle orsji (2).

Xel por fine a questo ricxtnlo, mi 8i fienuetta di esprimere un

voto. Poiché le oshji raccolt-e alla Villn Gallo r Berna binino

I>er cuni dell'autoritA pudixiaria deimsitate nel cimitero dei Ro-

toli, sareblM.' {(insto che il Municipio come a documento storie»»

le segnasse con nna ap]>osita lapide, nella quale iiotrebbe pur tra-

Hcriversi repijrrafe della lamina di piombo , a per<»nne testimo-

nianza di {fratitudine e di Mtninii-i/iiin.' ihm- 1* «miiì^ìiuu d»»l padre

Girolamo Platamone.

PaltTino. r> aL'osto 1904.

AMTONINO 8ALJKAS

(1) (Mt4> U tnuiuzioiic italiiinu iiiMTitH iirlln mrrtiltn ìM prof. MaKchkn,
Tniltittu di .Ve^lieiitn ìegnlf, Nnpiili, 1*.>1, voi. HI, |». .kIJ) ». MCftf;.

WlBKL, IHe VeriÌHdertmg«m der Knoehem bri lamfter l^tirrunti im

I ' nnd di^ B''J'limmnH'/ ihrrr ft<t4irrnnq»:ril dnrrh ckrmi^ch" Ami
iiiliiirg, IHU» (gyniii. I'n»j?r.). Non iiifit«« i tinto di (liiu*ut«re un

tentativo fatto da noi |kt rirerche |NileogmflrÌH> e chindche, ìiifelicenieiiti*

i : chi viiolf, cvn-lii puri* lo

Il dei mrIntieri drììa mecmpttli

1 ((itrgfiiti, Muiit4w, 1N71, in 8.).



IL V CONliRKSSO (JK(KiHAKrC() ITALIANO

!•; I. A s I ( 1 I. 1 \

Nella tSrWN//! Hi rhÌMMnfu del IV C<>iiKr(*iHm> <tc4»^nific<» Italiaii»,

t4!iiuto a Milano, tii fatta liiiipi dÌ8ciiiMÌone intorno alla città ove

dovetwe av«*rt* hiojeo il proKKÌni<» <'onifrt'HHo. Due cntno lo cittA

che noirauiino dei Con^reHHisti più brillavano );lorioK(' e hì con-

tendevun la acelt« : NafNili e Venezia; le quali, pur l4)nto diverM*

tra loro, Henibnirono adatti' uj;na Intento. Infatti Na|M>]i , a cui

sorrìdono i più belli «• variati ori/./.onti, Na|K>Ii, citllatM dalPax

Knrra e vorrei dire nielo<lios}i marina e «puiHi aniorcfrjriata dal

rioprastant^ Vesuvio che fa ondcKKÌ^x'** "<*!!' x*''^ 1a (*<i» chioma

di bianco fumo, ofl'rc a^li occhi il fcn<mieno antro|N>);eo^mflc4) più

intenso nei multiformi mp|M>rti tni l'uomo «• hi terni; Venezia,

la gn^n Sirena deir Adrìatit^ , Mirffente c^me prodij^io dal seno

delle acque che in ««mvi susHiirri monnomno l'eterna «• profonda

poesia della lacuna, Venezia, antico rifugio di libertà nella bar-

barica oppresKura, ofìre, così nelle (raratteristiche >;e<»);ratiche del

paese come nelle etniche dei muoì abitatori , un aM|>etto che la

rende la più fantastica e orif^inale cittÀ del mondo. Sicché ne da

un canto prevalse la scelta «li NajMdi , dall'altro Hn d' allora fu

designata Venezia cx)me sede del susseguente Congresso. K il

Prof. Porena, proclamando Venezia setle del VI (.'ongresso (reo-

graflco Italiano , cxtn felice lirismo evocò i vecchi legami di af-

fetto fra le due cittÀ. Ma il ricordo di un' eventnale corrispon-

denza di avvenimenti storici, la quale è comune del resto a quasi

tutte le città d'Italia, che im{)ortan2a può avere in un Cong^sso

Geografico f E se allora tale ricordo sembrò a proposito, e potè

far credere a comunità di rapporti tra Napoli e Venezia, ciò si

deve soprattutto alla magica parola dell'illustre Porena ; ma in

realtà la diversa configurazione dei due paesi non ammette alcun

rapporto antropogeografloo.
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T)i quenti giorni, intrt* tUtt^i a |H>8ta, stiuliuiulo u» alcuni ma-

iiuMcritti iH'Ua rica» bibliotfca ('omuimle ili l*aI«riiio , vi \hìU.ì

ifRfT^rv ili uno di etwi (1) ano Hpecioao dialogo , che qui ri-

[Mirt4» a oontVriua di quanta» ho tenti* osservat» :

« VohU-. lo quest-a (MltA di Na|M)lì T «nIo pur (•oiiiiiiciidar da

« molti, ma al Htriii^iT il«-IH >.:ici-lii intu saiiiio «liiiiiì |mm <|iial

« |M»rta (vmì liieno eutnit i

OiroUiiH». Questi tali, ^ixiior, iioii vaniui |>ei- iiolar le bel-

« le/u\ U* roHc eccellenti iiorabili e le gniiide/.ze d*una generosa

« Città come questa, ma piuttosto i»er una maledetta usanza o

« |>er cher«biccio.

« Cfmtf. Orsù, se vi piace, i>oichè quest'ombm ne invita a se-

« der al fresco. uarn<r<' si* vi iiar ri'inp4» ipicl clic «li cssji cittA

« intendete.

« iiirolrtiHo. Signor, il voler chiudere in breve discorso tutto

« quello che |»er cent4*.8ima parte dir si potè di lei, el sera tanto

« vano quanto asseccar il mare e con la mortai mano tangere

« Teterno e altissimo Gielo. Ma pure a nostni satisfacione sotto

« quella brevità |M)ssibile mi forzerò raccontarvene parte. E primo

« las(;iando le adorneze (mrticulari de' gianiini infiniti così ben

« conci che al imratliso iissembnir si postino, dotati di variati^-

« siroi e ricchi fonti, che col lon) dolce emanare i morti risnsci-

« terebono lì vi noto il bel giaiilin del Barc4> siiasso

«deiriU.mo \^ic4*rè del bel Kegno. Entreremo dentro di essi, la-

« sciando le amene e depitte camiiagne, li culti et gloriosi monti,

«ove |»ar che tutti Dei e I>(h^ Silvane faircino sempiterna dimoni

«e direiiu» che in Italia tutt;i immi si tn»\:i iiii:i città. m«> cosi n;-

« più nobile come Napoli.

« Contr. He, dunque Veuecia non ha maggior nobiltà di H»-

« |ioli, come è comun opinione de la maggior |)arte f

« iiirolnmo. Mai si de applaudere alla voliintate altrui senza

il) l'hrniuu r, /unii,»,! ,1, P. (itIolillHU /. ' *«« J^WOrc f N4>«p«-

qmoMi fortfztr. l'arte itrtimt ; in libri i/naltro < tanti (tftfrefi : libro

•>. ilrliti lietlit IÌHr<t. <ttrHl.mn S.or />. .(n/omm ih Amyoma (Jrnrru-

.,<-..«IO />Nrri (il Mont»llo. (jiieNtu M. S. del mh-oIo XV|I hì r(iniM*rvH in

nn^iiuilc iti m'un'ì 2 (^|. C. •(. tsd ha copertili» clegunte, fn*gi a (colore e

ilonitiire. Il «lialn;;«i i «i.itu il:i me un |mi* acn»rciiit4i e Heveiuentr iniglio-

ratd nelU foniiH.

Ar«k. tìlor. aie. N. 8. AniM XXUL It
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efficienti ragioni : onde dico che non solo non è maggiore, ma
tMnpoco uguale, et è cosi l'una dairnltra diff*«rent4« , come V^

la snperiore alla infernal Hierarchia

« Conte. Io so chMn Venecia vi mni pur (lumiiia et cinque-

cento nobili che non ao ae Napoli vi hu tanti.

« Oirolamo. È yerÌMÌmo, del che non vi {m^sho di Napolitani

Patrìcii dar numero certo, ma Topinion mia proverassi colPnso

della nobiltà dell'una e dell'altra città. Primo la nobiltà di Na-

poli bara cento nobilissimi et illustrìssimi l*atrìcii tutti titulati,

et 8*io non mento pia, come Gonti , Marchesi , Duchi e Pren-

cepi; ma non crediate siano come li Conti Veocntini, ohe molti

di loro non ban pane di mangiare , salvo gli honorati in ogni

mio parlare. Qiuili sudetti tutti ricchissimi di dieci, 20, trenta

et fin 60 milia ducati, e di più assai Baroni indulti, et vi ni è

alcuno che è segnor di 16 et fin 20 castella, et :'if'' ««-mì ho

buissimi che vìvono spendidissimamente.

« Conte. Et come si nomina la ricchezza dei sÌ4i:nori Vene-

ciani e non dei Napolitani f

« Oirolamo. Ve domando qual di questi due bara al capo

deir anno più denari in cassa : uno che ne bara cinque milia

et ne spende sol ducento , o un altro che ne bara X milia et

tutti li consuma et spende t

« Conte. Certo quel che non li spende et l'incascia.

« Oirolamo. Così intraviene tra le due nobiltà dette; onde vi

concedo che Venetiani habino più denari in eascia che NaiM>-

letani, non che essi siano più ricebi d' intrati , ma perchè le

molte annate di assai anni non spese si trovano ivi acx;umolate;

il che non cade in nobili Napoletani. Quali generalmente vi-

vono alla cortegiana, et splendidamente con caterva di servi et

cavalli in stalla, il che non fanno Veneciani per non richiederlo

il sito, qual comporta che la magior parte della signoril sua ca-

terva vadi personalmente ad comprar di mangiar in ])iazza S.

Marco come de Rialto — il che reputerebbe infauiia il gentil

sito di Napoli

« Ma che dirò io della cittÀ grandissima, ben tracciata, adorna

d'influite fontane : di bianchissimi marmi e di valore : di belle

e purgatissime strade cosi dentro come fuora. SI superbi palagi

mirabil chiese, et adorne dentro d'essa: si rinchiude con suoi

tre lati in terra e l'altro in mar mira: un'aria temperatissima
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« e qnel che vV meiuorondo tra Taltre oo«e, Ve il molo^ simile

« al quale un altro unque in Europa si ridde. Ija città è molto

« ben fortificata cosi da mare come da terra , di ben tracciato

« recinto di Reali baluardi. Qnal vien difesa da un mirabil Oa-

« 8t4*llo chiamato Cast^lnnovo, e da un altro non men forte del

« detto, situato alla cima di un colle nominato S. Helmo, e dalla

« parte di mare, dalla torre di S. Vincenzo e dal Castel dell'ovo.

« Quai castei e recinto quanto stiano ben fomiti il lascio consi-

« derare al suo giudiciò ».

E qui seguita a parlare delle fortificazioni , non tralasciando

<U notare sempre qua e là le differenze topografiche le quali

tra runa e l'altra città s'interpongono.

Il paeAe invece, che ha fattori antropogeografici comuni con

Napoli , anzi con tutta la Campania , è la Sicilia. Essa , terra

classica della mitologia , non entra nel dominio della storia che

IK*r le relazioni avute con la Campania Felix. Dai Siculi che, emi-

grati da quri liti nella Si(»nia, le diedero il nome, ai Mamer-
tinì che venuti in Sicilia, furono la causa e il pretesto dell'in-

tervento dei Romani nell'Isola, noi abbiamo una corrente storica

<he comi>endia quasi la vita comune dei due paesi nell'antichità.

Sotto i Goti, i Greci e i Saraceni soffrirono comuni sciagure; al

temiM) dei Noruuinni i>erò formarono unico regno e Roberto Gai*

Hcardo nel 1130 i>otè assumere il titolo di £e delle Due Sicilie (1)^

(1) In un M. S. del sec. XVIII delln Biblioteca Comunale di Palermo,

•egnato 4 Q<|. C. Is-lB, c'è un capitolo intitolato : « Ixi Sicilia e il Rfgno

di SnptAi prrrlif nono rhinmati le dur Sicilie » ove, tra l'altro, si legge:

« i KoMituji, ruttori {tiulioiii (li tutta l'Italia, e doppo passato alcun

« t< iii|»<> ivendo espugnata .Siracuu, si fecero signorì della Sicilia, e la-

' rnprìo nome, che Pisola teneva, cioè Sicilia, il quale nome
" donato li Barbari, e l'Antichi Greci. Havendo scorso

I irate le forse ai Romani e a tutto l'Imperio, Alarico,

'Ito che ebbe la CittA di Napoli, e tutti li suoi

chiamare Be di Sicilia, ma si bene Re d'Italia,

« <- <!•': Ili Ke Gothi la Sicilia, si fecero chiamare Re di

*
*"

l'I»» superati li Oothi, e cacciati dalU Sicilia da la-

r la virtù del soo Capitano Belisario, avendo prima

« a<i|iii«t»to Napoli, e doppo la Sicilia, lustiniano le aggiunse alli suoi

« titoli senxa fiue alcuna mentione di nome , e fti ancora osservato da

' tutti quelli che a lui sttooedetteru nell'Imperio. Al tempo d<^po che li
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titnìo die dun» anch<> «otto kIì Sv<*vi o g\\ AnKÌoini, i qiiHli ul-

timi, ilo|M> i terribili VoMpri, vendono fHpulMi, onde rimano ngVì

Ar»K<>ii(*^i il dominio. Nel VAtl «Min Ferdinundo il <>utt4dico ni

riunirono di nuovo le due corone di Xh|io]ì e di Hioilia, e poi,

« Sàrarini ctocnpHruno la Sirillii , t? )(iuMit«t4> il Kcjniu «li Napoli , I* IuoIm

« «Iella Hìriiia mila ritenne il «no nume ; eMMUidn , «loppo molto fcampo

-l<-< ;u*ciati li Saracini «lalla Sifiliii iliilli V<inininni , (*li«« preno avevan«i

j> :iii;i il n')ni«* di Nnp«»lt , ni* lb>lN'it«> (ìiiiitrunlo . uè Uii^ióem BoMO

,

« germani ronobliero altra reatine che aveiMe nome 8iri1ia , perrbf R<»-

< lMTt4> fu <*hiamat4i I)n«-a Hi Pii}{lia. e KnK;{ier(t ('«mte di Sirilta. OopiNt

« la toro iiM»rt4' Kii){;(i«*ro . ti^^iuolo «lei ('«mte KiifQn**r«» , finito ohe ehlN»

« di oompdutare tutto il Kegn» di Sirilia, et il Keinio di Na|M>li, si chiam<>

« TV di Sirilia e d* Italia , eontro il volere «le! PimteHce : eaiteiido morto

« Pa|Ni Innocentio. il «piale av«-va iH*omiiiii«-ai«» KiiK;:iero facendolo privo

« «r ogni l'Oda, «piel Pontetloe che snere<lette nel Pa|itti4i rtwtitiiì a Riig-

« giero ogni cohh, levauiUigli Mtlaniente ì] titolo «li Re dMt4dia, e gli c*on-

« i«Me chiamanti Re «li Sicilia , Diwìì di Puglia e Priiici|M' «li Capila.

« I)4ipp4i morto Kuggient , (tiiglietimi I, Giiglielim» li, Tancnnli, Arrigo

« SeHt4i, Pederìc«» II. liup.re Oirrado. Comuliiio, Manfreili e Carlo Fran-

« cette . che Miuvi-detten» Tulio «Io|mi T altro nel lU'gno «li Na(M>1i e nei

« Kcgii«» di Sicilia non mi chianiar4Ui«t Re di due Sicilie , ma itoIanient4>

« Duchi «li Puglia e Principi di C'aptui , c«nne kì pu«S v«'«lcre nelle loro

« Patenti «• Privilegi. ])op|Mi xeguì la mortalit/k «lei Fniu«-eHÌ nel Venpro

« Siciliano. Pietro «l'Aragtma, F«'deri«'4» II, Pietro II, Ludovicio III, Fe-

« derìc«i MI. Martino I, Martino II e Fer«linan«l«» I, li «piali funmo M>la-

« niente R4* delPIiMila «li Sicilia, e non del Regno di Napoli, hì chiamarono

« Re «li Sicilia. I)«)piM> Pa|>a (demente IlII fu il primo che iiuM-iati li mmii

« antichi, cominciti a «rhiamare Tliuila «li .Sicilia e il Regno «ti Nap4di «-«m

« un itol nome «li Sicilia, e «^mì furono «'hiamati questi due R«*gni Sirilia

« da tutti li HU«'cei«iM>rì P«uit«li«'i, RÌu«i a Pa|Hi (ìr«*g«>ri<i XI. il (|uaie (lopiM>

• in«>lt« guerre fatte in Sicilia, f(M-.> fare la patM- , e la «-«mfemit» tra la

« Regina Giovanna e Fe4lerioo III e rhiani<*> iteiiza ragi«>ne il rvgno «li

« Na|>oli Cicilia, «• l'IiMihi «li Sicilia la «-hiamt» Trina«'ria, come ap|>are nel

« breve che «ti forra<> sopni te c«>uditioiii «IcIIh pice, il «piale fu f«eguitat4>

« da Mnrtino Re di Sicilia ; nelli suoi Privila chiamò il Regno di Na-

« poli, che n«m era hiui, Sicilia di «pia «lai Fan», e Pliwila chiam<'> Sicilia

« di là «lai Faro. Doppo il Re Alfomui, avendo ac«piÌKtat4) a for/ui «Parmi

« il Regn«> di Na|>oli, hì fece chiamare Re delle due Sicilie ». — Per più

esatti partic4ilarì veggawi Piniportante meiiiorin del Prof. O. Romano— /y'o-

rùjinr (MUt ilfnomÌH4t:ioHe * I>Hr Sicilir » in « Arch. St«»r. perle provincie

napoletane » Anno XII, fase. 3^.
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eccetto 1 l>rcvi iiiiitaineiiti hvvenuti al principio del mh*o1o XVIII,

riniaiM«n> unite Motto il iloiuinio iMirlumieo, Hno a che neritOl'en-

tusiasnio dejcIMtaliani, infranto il gio^o straniero, non le rivede

eon^iunt^* nntto lo scettro siiliaudo. — Ma non solo nelle tnuli-

xioni Rtoriehe, sil>l>ene aiH'lte nei ooKtumi , nelle teindenze , nei

sentimenti i due |Niesi hanno comuni caratteri. Da Xaixdi si ri-

IHM'i-uote ti-a noi rarnionia festosa di IMedi^>ttu, e ogni anno in

quello MtesHo giorno, in quella steHaa notte la lira siciliana dalle

altuiv di Monte Pellegrino fa eco alla |MM'sia KiKtntaneA, {laHsio-

naie di Mont4' S. Martino. — Non iM)teva nianoire quindi la Si-

eilin (li ns|N)nder(* alPap|M5llo d'un Congresso (icografico elie si

ten« i|M)li; quella Sicilia, ori farne la priwti colta fu prò-

iiuiizittd III pillola (iroffrafiti '1), quella Sicilia <*.he con Iceta vou

KnqHMiocle, e con Arcliinieile ebln* una gran imrte nella eono-

Kcenxa del mtstro glolMi e degli altri pianeti (2). K<1 i cultori delle

geogi-sitiche discipline con tutta alacrità si misero alPopera sotto

la dire/ione del l'n>f. C. Hertacchi. il quale ha api>ort4ito un'aura

nuova nei nostro paese, promovendo nei due Atenei di Messina

•- ili INileniio. iiisit-nic col Prof. (ì. Kic«heri^ altra figura rìuiin»-

tira d'uomo e di educatore, lo studio e l'amore alla conoscenza

della nostra Isola. Mi si |>ermettu |»emò che dsi queste pa^Mue

mandi ad entrambi il Sidut4) della rìconostreiiKa.

Il Prof. Bert4ì4-chi tutti i giorni e in tutte le Sezioni fe<*e sen-

tire la sua parola ilott^i ed elmpientt* ; le sue comunicAzioni die-

dero luogo a due onlini «lei giorno : uno nella Sezione storica

intorno lilla nnrHxitii ili ripremierr rd 'mteyrarr Vdrnco inizialr del

Xarduvci nvllr ojnrr iiiiHjrajfivhf inanoKcritta r hhIU- più rare a ntampa

e*ÌMlvnti nelle IHhliotich- del Hetjno; Taltro nella Sezione didatticji

riguardante la forma rd estennione che ni debba dare aW integna-

mento dette proiezioni geografiche nelle wuoU 'Medie e nella Facoltà

di httere. In (piesta S4>zione si parlò anche intorno alla tanto

travagliata (piestione della nomenclatuni e traacrizione dei nomi

giuigratici. K a pnqM>sit4» io fienso che tornerebbe utile alla scienza

(1) C'Ir. PoKKNA F., />! Siriiia urlio HeiKjmJio, Milano 1893, p. 0.

2\ N< I M. S. Q<i. II. il' «l«-ll" Hil>l- <.'<*ni- di t'alermo, n pnqKMÙto de*

moUo debitore il Cielo alla notira Si-

iilui. Cir. ..u.lii- L. li. li<'^ -
'•'" '^'^ "'" '""' ",!„ t,;. i.i .. Nuova
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Mgiuur«f accanto al nome ufficiale, anche le forme dinhatali, che

più Hpesso pre8ent4inn le Htrntifrazioni HU>riche dei |M)|k)Iì che

vi (loniinnnino, Henr4i din* che <|imlch«' volta esprimono pure un

concetto tceop^dco locale, H|>ecialmente in Italia, t<^rra ricca di

svariati fenomeni niorfolo^ifìci e Ahìcì , ben espressi soltanto nei

dialetti locali. Barcellona di Sicilia, ad esempio, mio |>aese n
'

suona sulle labbra del vol^^o Rareinloni e BamatoHa: il p

conserva la forma latina di Ha reino , Bnrcinonùi ; il secondo la

modiflcaxioiieNubitadiininte il dominio s|)a}ninolo. (^astn)^iovanni,

che nel vecchio siciliano suona CaittntiaHHi, mentre ora <' pronun-

ziato comunemente Cantrugiuranni ^ conserva nella fornm dialet-

tale Porigine araba di QmtryAnni (ve<li K<lrisi e Yatiùt). Tórant<o

<^ pronunziato da ipieffli abitanti Taréutu, corrÌH]M>ndente, anche

neir accento , alla forma latina Tarentum. Il Friuli, in dialetto

Friùl (detto dal Boccaccio Frigoli) ricortla l' origine latina di

Forum Juliiy onde Foro iulenw, usato dall'Ascoli, corrispondent*'

air aggettivo Friulano, ho stesso si può osservare ))er i nomi

degli altri paesi (1) ; e già per molti di essi sono stati pubbli-

(1) Mentre la pre«ente relazione va alle «tampe, le^KO nel Secolo del

4-5 Ottobre n. h. (prima pagina) un articolo intitolato : « Tm guerra ni

nomi iUtUani nelP irredento » nel quale hì WiaKÌnia rarhitrio delPAuRtria

ili Mitnhian^ per ni^ioni |Militi<-lif i nomi locali , che rironlano l' orì^^nc

latina. L^ articolo è concepito in (jucMto modo: « La Ginnta provinciale

delP Istria , il .Municipio di Trieste, le ."MH'ietà ntoriche e TAIpina delle

Giulie tla qualche anno hanno c4>ininciato a riorflinare In nomenclatura

geografica della Venezia , che le invasioni Htmniere e le carte militari

hanno in alcnui punti imlmrlNirito. — Per enempio, alla gn>tta di Powtumia

e alPattiguo paesello fu dat«> il nome te<U'«co di AdelHlierf; ; al paene di

Meteliiano, il nome rìdicoh» di Materia, a Bagnoli, Hnllinux. ìm VoMh
aveva ffià accettata la denominazione rivendicata, e tutto andava da pa-

recchi anni nel migliore dei mondi i>oHAihili. Invece è venuto un decreto

della i. r. Luof^>tenenza a vietare alla PoHta (e la PoHta hc P è subita

tranquillamente) di dar cor»o a letti-re che abbiano i' indicazione rinno-

vata « perchè tendenziosa e avente carattere di agitazione politico-na-

sionale ».

« Naturalmente agli Slavi è lecito invece ribattezzare Split la romana
Spalato, OgUj la romani«wima Aquileja, Dubrornik Pitaliana Ragusa ecc.

ecc., non rivendicando i priwhi nomi , come vanno facendo gli Italiani

non negli altrui paesi , ma nei propri. Ma il Governo austriaco non ha
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cuti in qiii'8ti ultimi »uui dairAvoHo (1), dui Hatti8ti (2), dal

Gnivitù (3) o d»l (ìniMsd (4) pregevoli lavori, nei quali hì mette

in rilievo la forma dialettale. «Ma intanto torniamo al nostro ar-

gomento.

Il Prof. Kertm'chi preHenU) nelP ultima Heduta della Sezione

Ht4>rica « una memoria di GiuHe|»|N> <li Vita huIIo Schema triun-

jroiare e Mulla |N)HÌzione }(<H>fn^tica della Sicilia Ht»condo i jfeo^jrafl

antichi, da StralM)ne tino a Giacomo (ìaMtaldo, ricca di onaerva-

zioni originali; e fe<*e pure il riassunto di un^iltni comunicazione

tlel pn)f. Antonino Knrile sulle Ricerche fatt^* |M'r la «•«>mpilazione

di un sikgi^io di Cartogniflu della rej^one si<'iliana , rilevando

come, per la Sicilia, la Cart4>grafla nautica non si possa scindere

dalla Cartografìa continentale, le cui linee generali sejjuono nelle

loro suc^'essive modificiizioni le vicende di quella » (">).

Ma il I*rof. O. Marinelli in una lettera del 27 aprile u. s. di-

retta al Prof. Bertacchi, ricordava, a proi>o8ito dejfli accorili presi

colla Societii Geogniflca intorno al pro|;ranima della ('art<)jfrafia,

che nel Smjgio di Cartografia ItoiMna, di cui fani parte il Satjffio

di Cartografia MÌciliann (6) « bisogna escludere le Carte nautiche

tenerezze vhv {mi- ^li Italiani ! La Dieta delP Iiitria protesterà contni il

decreto luogutenenr.iaile, dinioMtrandonp rillegulità e, soprattutto, ringiu-

•tizia , dojMi P utte^paiiiento preMi ili favore alle Aliivir.zazinni dei nomi

di paesi e di |M'r»one ». Ciò pn»va iteuipre più hi /(rande iiu|M>rtanzii «to-

rìco-politica che ha la noinenclatnra locale rì«i)etto alla ufficiale . dalki

quale ormai quella non dovreh)>e nndan> dÌH)nanta. *

(1) Avoi.io C, IH aicHHt oontantiri loculi del nuiììnm». in <« An*liivio

Storìoo Siriliano, N. 8., Anno XIII, p. 369 e «eg.

(2) Battikt! C, Termimi gnoffrafiei dudettnli racvulli mi Tienlintt,

(entratto dal fanc. l. della Tridentnm, 1904).

(8) Oratisi U. A., TrrwUni gtografU-i dialettali nmti im Utria, {r*tr.

flalle Pagimf Intriunr, Anno II. fase. .S.», liHM).

(4) (tRAMO G., Im legifrmda amnibaliea Hri nomi lontli tVItalia, in « Ri-

vinta di Rtoria Antica » N. S. Anno IX, fam-. I. latg. :{1 e M>g. — Anche

la « Kiviiitii CiMik'nifiea Italiana* ha puhhltt-atii tre eontrìlmti nlla deidde-

nita lìMt-oiia ili tinti i teriiiint ptigraflei dialettali delle divvrite regioni

d'Italia. Un primo riguanlava la Sicilia (1H99, faac. X), un secondo il

(mlore (191)1, fajtr. UHI), un terzo i dintorni di Velletri {\Wt\. Xxwr. I

< 11 . ('i auguriamo rhe lo studio «i estenda alle altr«* n>gioui d'Italia.

(ft) Vedi « Vm ricordo del Vomgrmmt Geografico di yapoti » in « Nuova

Antologia » del 16 Agosto 1904.

(0) n Marinelli flniMw detta latiK» oqb dire al BertMebi : «Beiei ben
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o roHti«>rc, (Mli* ijiitili va «niMitiuiliiK'iitv fiitto un nttalo^fn >i mc* ».

lJiriin|H>rtaiitÌHHÌiiiH roiiiiitiim7.ioiH^ tVrc lu'lla «Sc'XÌoik* Hcii*ntt

flott il Prof. OiovMiiiii IMaUiiiia, cMitHntMU*, a cui la HcitMir.a dost'

forse i soli atudi fatti in Italia xiilla m'canoKnitla in online alla

collocazione ilei cavi t«'l<*)fnitlci; c^li |niHò intorno tiIle omlnìuzìoni

nrcomlnrir dello woiro in Cotonio. (jucstoc, ili hìiiIchì Hcolonta, il

riaNMnnto di detta coininiiiiicaxione. I^e curve tracciate dal ni ireo-

grafo liiontraiio talvolta delle irrc^«»larilA dovut4' a ondulazioni

rapide, che hanno Ih durata di alcuni minuti. Il Forel dà a qui stc

oscillazioni il nome «li ribrnsioni iM marr. In Sicilia il fentunciio

è molti) notevole nella coHta meridionale, eK|N^cialmentea Mazzara,

ed è inilicato c«d termine dialettale Marruhhìo.

Il Plataiiia studia (|ueKt<> t'eiioiiieno emiiiiiiiando dapprima f;li

studi tutti dai diventi autori e |M)Ì fallendo Io H|M)glio dei niareo-

grammi di <'atanìa dal lu);lio DNrj al {giugno liNi:{. Determina il

|)erio4lo di tali ondulazioni , (the non è contanti*. , rÌHcontraiidoHÌ

durate comprese fm 1.j e 18 minuti (|>er un'ondulazione MMiiplice)

e talvolta durate di 10 minuti per ondulazioni di picx'ola ampiezza.

Eccezionalmente si notano }>eriodi più lunghi, tino a 'J.! minuti.

—

Queste ondulazioni si |M>s8ono considerare come sess«^ pliiriiKNlali:

il i>eriodo che più di frequente si riscontra nei j^'iippi ^1> ondu-

lazioni non complicate da onde di online suiH>riore non si scosta

da <iuello ottenuto applic4indo la formola del l)u Boys al (rolfo

di Catania |>er oscillazioni longitudinali unino<lali. — Esaminando

infine l'origine di questo fenomeno, il Plataiiia non crede che i)oss;i

^attribuirsi mi unica traiisa : certamente la causa prc^lomiiiaiitc e

una iieiturbazione atmost'erica, come si deduce dal coiitVout^) tra

i tracciati del barografo e quelli del mareografo. Nessuna rela

zione si riscontra coi fenomeni sismici, <mI egli attribuisce (piesto

fatto alla rapidità delle oscillazioni sismiche anche delle più lente,

in confninto alla durata relativamente gnuidissinui delle ondula-

zioni secondarie della marea.

lieto rh« ro|K'ni tuiininriasM' roti lu Siritia < i*<>tt4i la tua (linv.ioiM- ».

K qui rendo graxic a! pi-oi'. Kcrtarclii. il i|ual«* ha volut4> afiidaiv aiicht*

a me parte del lavoro di ricen'lie da fanti nelle varie Bibliotedie della Si-

cilia. Ora è a sperare «-he «ih portata a roinpinieiito entro Panno venturo

tutta Topera, int««a ad illuntrare in ukmIo degno la nostra Sicilùi, la <|uale

non fu seconda a ne-sHuii iHiene nella scienza « pcrìzbk curtogratica.



MISCELLANEA 341

1^ H<TÌvent«« pr«m*nUi qiitittn» {•«HiitiiiicH/.ioiii, riguardHiiti pur

• f<m* Ih Sicilia, interno alii> «inwli In KivÌMta (««Hi^n^flcH Italiana (1)

-crive così :

« Qtliiuti il |»rM|f>,>«i]«' >«•! >.t>n,i ii(M riiK) s\ til^c );i siM irl.i/iuli»' :

Suoni tìiiwifmt iu intlinr tiii>r jHmisiour tupntfin fi<«i ili .{Krnijux.

-«lilla qiial** il litrtacchi richiama l'att^nxionc «Iella Sexioue. DalPe-

-;im»- iiiiniiro e iniziente «IHIc fonti clasKichc controllato dall'uH-

>i'i-vaxione diretta ilei luo;;lii , e Mulla Imse di documenti numi-

amativi e ictono^ratlci, il frinò stabilisce un discxno l'onda mental-

mente nuovo della topo^^rutla deiranti<*a citUi : rileva che le sue

conchiHÌoni. nu'ntre si a<*4or<lano |HM't'ett4iuicntc col fWMso di l*o-

liliio (IX, 27), clic e la fonte princi|Hile per la to)M>)n'Htia dì

AkraKus. e calile Icstiuionianxe de^li Mcrittori antichi, offrono

iticoni un pieno accordo coi sindxdi della riuniisuiatica e della

< eraiuica antica. Dalla Vtnlova, <)4U-u , (rnisMi e Viezzoli lodano

1 lavoro ilei Oiuò, che» conforuieuiente alla proposta lieitacchi,

-arA accolto, <mmi PaiinesHa cartina, ne^li Atti del Conjfresso ».

11 M<MM>nd<i jfiomo « il Oiuò svolse la sua coniunicazione ; I'h

fHn-tvUt to imtiito tiri nt-ntto XVII. lj'o|R<>ni, che ri^uartla le coste

lei Me<lit4>rrHneo , ha veramente un |u*e)ni> Ki'^ittlv t P<)r t'opia e

isatt4*Kza di notizie. Il niant>s4'ritto , che assai probabilmente è

• lovuto -MÌ un .Messinese e fu dettat4) tni il lii'JT» e il 1(>31 , fu

rinvenuto <hil Orino nella Biblioteca Lucchesiana di (ìir;;euti.

I^ |iart«' più notevole dell' oi>eni è la trattazione delle mi

>iire nautiche, che C4»stitai.S4*4* un contributo veniment4* nuovo,

> ome ts\ rileva dalie parole deUTzielli, il <|uailc ha un vivo eloKto

jM^r il relatore , e «lichiani d*im)H»rHre a conosi'ere solo dalla n*-

la/ioue di lui alcune misure nautiche, (|uali l'usto e il lìbaitv.

I>:ilhi Vedova, l'orena e licrtacchi si c«>mpiacciono che Timpor-

liinza «lelhi C4miunicazione sia stata |M»Hta in rilievo da (instavo

l'zielli, di cui nessuno è più tMiuipeUMite in nuiteria ».

11 terzo ;;iorno « do|Mi la comunica/ione del pnif. (tnts.<M) sulla

<> ita ilei più ^ninde esploratore dell' Ocean«> l'acitlco , (ria<'<mio

«ook, seguono due succinte comunic^izioni del rrìuò, una sulla

Ìh-M^rhiom- di C^mtantiMit/toH bornia a Fin Hhn-vim» da fWtoNM-
w//// r/w. »,.;-#/,... .hi ^.,é,ì,. y V I f , I' liti» /../«....<. o trr i-ttlttmi

(I) UkVltl.1,1 i'. , ti V ( t/uijrrmmt litwfrtiftr» lUilutHii. Sesitimr SUirtrtt,

.. " l?.vt.i.. I ...f..,. |i,.l.... \l ii^ VII! \>.iwtu lil04.
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^rilti rÌ0HiirtÌ4ntti U rrUtaiomi lUtfli Amhmmfùitnri Vrnfii nrf

Meato X VI, fittcenti nrUtt JéMcehraiaint dì Owgtmti

Il l'nif. Itcv**lli mi osMervu in iiotii cIk* V <ip«'ra ili 1' i;i (ìi»

rtniKi Uh (lalUiniimtttUt v«iine iri** fatta coii<Mi<*<*r<Mij;li Mtiulioni «hi

iMÌtloin» <'ariiii (\m 8iciUa al CoiiKretMu <t(M>|(ranc4i di Venusta in

« Arch. AUìT. Hic. » N. 8. W p. 172). Ma io ho nt'Oiprc |»eiiitMto

uht* un*a|ieni hì fti <'oiiofic«*r« »;rli Mtudi<iKÌ non rìconlandoiu* sol

tantAi r (*HÌMttfii7ji, iiiH faroudont* riU'vari' i prcfri e nKisirando di

«fOMito vantaKK><* ì^hìm. |h>8m» tornane alla McieoMi. K ap)mnt4) qui-

Mio io mi pi-«i]»osi di tare al (Jonin^aso, *• nt* mui riiiHCÌt4> a rile-

vare ciie il noKtro Fra (ìiacomo, come non Meppe f&re qiuè8Ì ne«-

Muno dei misi>ionarii , forniti di eultura quaai emrluHivamente

(Hwlesiaaticii, nepiie |>enetmre didentro alla tfiHtitii/ione tisica dei

IMMMÌ ed ai continui dei {Mqxdi rirei;li vÌMÌtò. |>omxo lH>n dire che

nessauo prinut di me avevsi tatto e4>iiuHcere tuie o|»er.i. hi ipiale

è pregevole per molti rix^iiardi.

(Rilento, iu c<»neluHÌone. è Htat^» il eontriL»iito che la Suutia ha

|Mirt4ito al </onKrct<Ho (ìe(»KraHco di Na|>oli ; e |mk!0 mc hì ha ri

fftuutlo al numero dei lavori presentati, molto ae ai pensa all'ini

portanza di oimì e al numero eaiifui» dei culttiri di aifTattu disci

plina, non enaendoMi anc^mi formata tra noi la c/mcien/wi |H)polare

nnlla utilità che ap|M»rt» alla M'iejiKa h> atudio deUa <i<i>Kratia.

8. Chinò



LKTTEHK FXKDfTF DI MARIA (\VHOLI\A

HK4HNA ììF.LhH DVK SIOILIK

Questi* lettore di Mi»rÌH C»rolinM (17.VÌ-1M14) conMArte di Per-

•linando IV di ItorNme, aseefw a nediri anni al trono delle Due

Sicilie, ftirono rinvenute con altri documenti in elejrant^* coper

fina di itelle di color verde OHcnrt>, impresH^i a freisi ed a fluitami,

fh» le «»rte di I>. Oinseppe (Vtera, facidtom» commerciante me«-

«inene . cui sono dirette. Il mio egreirio amico Cav. Domenico

Adorno, pronipot« di costui. poRse«Kore di questi autof^rafi. ora-

mai preziosi i>er la loro i-arità. aderendo hI mio desiderio di stu-

diarli e di darli anche alle stanifM» , con squiaita oorteaia vi ha

cons«*ntito , e si è piaciuto tenerli lun;r« tem|H» a mia disinosi

/.ione: |»er cui mi è doveroso, anzitutto), esternarjfli pubhlir,'ini»'nt«-

I sensi di «:rato animo ed i ringraziamenti più vivi.

Sono ventuno lettere di cui nove intieramente auto^j^ntt'e (I.

il. VI. Vni. X. XI. XIII. XIV e XVIII.). Nelle altre, scritte

da mano aliena, che |>are in tutte la stensa. sono sempre di ca

mttere della reipna . oltre alla chiuR}i « v<istrM buona imdrona »

ed anch»' « vera «««l affezionati! |Mtdn>na »> ed alla firma «Carolina »,

alcuni iMiscritti riserhati, o di conferma alle C4»sc jrii\ csprc<s»-. coJ\

ìntìghi da sor|MisMare talvolta le lettere medesime.

Da cotesti fo|;li, o|iMchi e le^KeriRsimi, liaci o ver^atit dal t'or-

mato si{ni<>rile, dal tAglio dorato, uti fw) injrialliti oramai dall* a-

xinnc del tempo, e che proven^on«i da»ll«* cartiere inglesi e fran-

più di mmla a quei idiomi nelle corti, nei K^hinetti dipln-

h..»! 1. i e nei Ralotti delParistocnixia (1), i caratteri di Maria Caroli-

(1) Vn*Aa oppniiniMi la iikHf—iwie delle marche di flil>Hrini di rot««ii

tifili : ./. Hme. IM04 (Mt. I) r. WilmoU, IMftT, (II. VI, X. XI) II'. 7\ir-

uer. imìi ron •tenima (III, IV, VII, IX. XIX) *««#• r Ttirit^r. /f¥)9 (Vili)

e. Pike, tfvr? (XII. XIII. XVI, XVII) >igp(iM>. /arw(XX. XXI). Nelr»«ntm

ilr;tli altri ved«st in fliiicriinn un c«»rno da tHMitit:IÌoii« in ano «cudo ovale,

Mmootftto da eorona chiù».



IM^ irnuioul ìteA nfmdeiriiirhioMtni. iipiKiiono hiicoi- tyeM<*hi, Inculi.

<id in tatto lo Mfolirorlo dt^Kli hvoIhxxì iicllt* lotU^ra iiutiiiM'oIr .

«lt*II«» :' • turi* •• «lollr forine h|mtÌ}|Iì dollH i
'"

che <|ii' \ mnii non ahiìki* nixi pur ntOlo n.

I* nelli* qniili em Militii a Ki-HVMr 1» p«*nnii. Ni* Ih ucritlnn* miI

ttktìU* rivtilH Isi <M-iirin(> «• ht (slncMxinnt* primitiva di I«m, rhe, co

mi* nella |)oliticii «• iiflln protoxinni* a^li Mtmnii'ri, pur nell'Hvvfr-

MÌ«me mIIu noKtn* lin(?iift. ni frHmffrmn e rliroto alhi {'tum tt'omlf

mi HiteiUi (I).

Ln l>ell« «'<t iinp«ri<»«>H n;:iiii ui Maria r«'r«"Ha, «In- prr Immi «|ua

ranUMei unni fu r«>f(iuii iW\ più vasto «• più ricco st^to che ((«ti

Umw ritulia, non curò di conoAc^r \wn\* v di uttare, (M>m(> dovca.

Itt lingiui nazionale dei pnipri sudditi. Akmiì istruiti*, int<>IIÌK<'ntf.

Mpirìtowi, nelle corri spondeny.o, che, a crtMlero pt'rsona a lei devii

tÌRKÌnia, pur uiant4*nne <-o' pn'uii Ijetternti Hi Enropa (2), e nei

rioeviinenti d«Kl* auiliaMMatori, («crive» o parlavu cpuiMÌ Aenipre il

tedeHCo ed il fi'ancese. non manc^indo nelle C4>nHulfc di Stato, delle

ipwli fiH*4;a parte , e nella conversaxione con le irrundi dame. <>

ne;;li intimi cxdlmini con le nnmoroKe Hue spir . '>ii l>ri^anti •

Iaz7.anmi . di UMire il dialetto na|Htletano , elevato a lin^na);;;)'»

ofUciale di C4irte, d<>l quale, ì'r.\ le Imrxellette eil il mordace* mot

t«iggn<*« f>i deliziamno pure i proni|M>ti di lei tino alle ultime w
rende che raittero (ine al loro regno.

Non numerose quindi son le lettere di Maria i 'ai-olma scnttt-

nella nostra lini^ua. e le pm'he apparse sin(»ra presentano tanti

errori di orto;(rafia e di stile da provare a tutta evidenza quanta

ejisa le fossa (hm^o familiare. Per cui nel dare alle stampe que-

Hti documenti crealo opp^>rtun<» riprodurli nella loro ^^enuina

int<egrìtÀ . segiieiido anche in ciò Peaempio di quanti valeqtuo

mini mi han prec«<lut'0 in simili publicazioni , fra i quali , oltn

il napolitano Kaffaeh' Palumbo (.'(), ricorrlo i .HÌciliani storiogntti

I*. Salvatore l^anza dei prìncipi diTrabia e di Hutei-a (4), il <'av.

. (1) Memorie nsffrrle del (ìtihimetto Hi Mapoli, ]t\ì\Atìì*Mtf «biirHfci.KKKi

.

VieniiM. 1H92. |m|;. 100.

(2) Hblkkrt, np. (it. |Mi;{. lUU.

(S) Maria t^oUma rtigim» delle f>me tiieJlie . imtt carteggio con LnUy

Smma HamilloH. l>ocuraenti iuediti. Napoli. 1877. VmIì Ih uotu 2 a pag. W.

(4) Lettere delta regina Maria Carotina ad Ercole Michele liranci/arte



GiiiAfpix* HhIvo (^i/.s(> (I) «mI il mio ««infiflio aaK&M iHffiior <r. Kìuih'o.

iiiit4»r<> «li iiiiA elalMinitM «• <'<»HreiiKÌoiui moiinirrHfbi Knllti tiirUin tlu-

l'HitU I 'ufmpfk:ùnir infiUnte (JfUMi IHh't) (8).

< hi iiii H^'-iHit»» un |M» <U( vii-iiio II' r(in«li/iniii il«iri.<*olii iiostni

Ufi priiiiortii «l«»l stH'olo kc«m*s4i, \v rin'<Mitanx«* «|kh'Ìi»Iì d*»Ua vorXv

«lei Borltoiii, «he, ÌDiiM>t4*nt4^ a r(*)NÌMter««Hllc »rmi fVHnrt^i «oimin

'l)it4' dal );fti«*nil«' Mass<Mi:i . altlmmldiiuta Na|M>li (11 tVhi>. 1S(N>)

cnMw rir<»viM-at!i a Pal(>rnio ; rhi «mhiom-ì- r|uaiita |mrt** pi-fm- jn

quelle vietMid»' la rcj^iiia .Mainai < 'anilina. eolH «-In* Na|HiI<'<»n«* chùi

iiiava « il solo nomo delle Due Sicilie, » la tenaHti^ sua nellMni

piejf»» (li ojfni Mie//.«i |M*r il riacquisto del |HTduto rej;n<», la varia

|M»lifica «la lei t4>nuta con i(rinKl«''<i, st4in%iati in Sicilia (.'{). e le

HejfTite mene con ^li sUtaiii nemici, Hapnk bene apprezzare l'im-

IMirt- nxa ntorira di qucHtc Icttcìv. che vanno dal 1>< novembre |s<>s

al ti jnar/.o ISU. (Questa ini]»ortan7.a . a dir vero, oltre ch»> da

p4}cL«; frasi aluuitaiuui rimarchevoli su^li avvenimenti del temiNi.

è uoiK> rilevarla dalle circ<»Mtanxe |M>liriche e daj^li eventi del

momento in cui esse furono scritte . dalli^ i^ansioni e dalle in

tluen^c . che etM*ivitavano sulT animo della Mivrana , e più

l'rimeiltr Hi Hnlem (t&M-lfiN) in Arrkirin Sinriro SirilÌ4i \i,

11. II l'il.iiiio. 1877. ]»ii;x. 4ir.-4ò4),

ili /*.f» irtirrr ili Maria Carolina a Mant, l'irlro Orarihh in A rrhirìu

Stmrieo SiriiÌ4im> \. .V., Anno Ili. PHlcniio. 1H7«, {ìafi. l35-l.St>.

ileniift, AIInm to KcImt. 19l>a, Vnli l>ficnuienti IX, XIX, |»«n. ;j19-:LM

(.'{) 8in dal ISOtf il jptvenio AÌeiliano {mt In dilVtw dell' ìm>Ih «Ldle in-

rtiritioni dei Fnitireiti . uvea rhieKtii nìV Iu|{liilterrw un eM-rrito ili Htlilll

uomini, rhe «NviqMiioiKi M«'wiiiin, Aiixanta e SinMMiitH. Il trutuito di tuiii-

eizia e di «iiiwidio fra le due corti fii conrlmto il ÌW iiiarzo ìHlìH, umpliiit*»

itìfì tmttMto Mddiiiotmie del I.S ning^n IXUI) , con il «|iijilc Ferdinando

MorlNtue, oltre alle più tuiipie rniurhi)(ie d* iuiiiiÌM*ione, m' ìiii|m*;;un\ a «li

dure alle fonte di terra • di mare il niaiMiimo incremento p«ruie«wM>

dalle rÌNorw- ilei moo Ntat«> « dei MMM'omi iM-cuniari in;;leiii : «m1 il re della

(finn HretHtfiui ainirettceva il «iii<uiidio ita .SINMNHI u itNMHM) itlerlinc
,
\m-

{(abili in tlmliei rato , autieipando Milo per (piell* attuo ItKt.UUU «terliue.

n,,v. > .... ,.;» .,.,.' t4-t5.
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vHiiii «la iiicf^nfi nei' vari e «MimplirMti miin<>)(ict di U-i.

nivctiiito rv Fenliiiiiiido i«trnmfnt«> il<-l iiiiiiÌHii«nHl(' 4|ii«|m>ìi«iii<i.

l>riiH*i|»MÌiii«Mit4* «It'l dura d'AMuilj. )fià <-m|>o dclUi |m>Iì/ììì in Nii-

|M»li, «^ dei privati iut-erHSHi di tanti intri|[anti. che lo aveau m<*-

ISìiitit a l'alermo , la rcKiHH Maria <'arolin:i t4*nne Ih direxiiHif

deitli afihri di ^tut^i. nei quali H^tut, avida di rnmando e di ven

detta contro i traneetti ,
»" «ra inK'dthta con tntt4t V enerffia d<d

MIO earutt4*re, che non ammetteva tanti Hcniixdi Rulla Hc;«lt«i dei

inesKi. (Nwilinvata principalmente dal colonnello (^aHtron»*, e cir

Cìondat-a da favoriti , da iiiiuiHtri rapaci , da tanti im|»oKt'Ori «*lic

l<> Hervivano da eminaari e che nu eaaK^ravano i pericoli a

cui dioeano crt^Mirsi. che le t'acevan credere il rejrno di Naindi

in a|iertM rivolta al dominio di (ìiu(u>pia* Napoleone odi Murat,

e che la tradivano con e^atoro e eon f;rin|i(leHÌ, Maria ("tuidinu.

ci*«dula e ireneroaa, pitNli^^ava tra coMt4ir«> inibenti ri<*chexze . a-

sciMidenti a dieci milioni di lire annue, eh'eran Aan^ue del |>o-

|iolo siciliani», che, in que^^li anni xì \ ide MiprafTatti» e dinaan

;j:uato da tanti Mti|iendiati, e da tutto lo i^cianie de^li emitrmti nn

|M>letaMÌ « devoti alla santa canna, » ai quali «ran conferiti le più

alte cariche del jfoverno, onoriflcen/e e forti aawjfni. <« 1 capitali

«lei Monte di pietÀ di Palermo — ri<;orda il Palmieri (I) — deati-

imti a Hovvenire ai hino^^ni de^li infelici, furono appropriati dal

jrovcrno : si infranM> la fede pulddic^i, levando dal IkuhmmIì Pa-

lermo il denaro che i cittadini, sulla ^aren/ia «Iella pubblica au-

toritA , vi aveano de|K>KÌtato ; ni tennero in contiHca tutti i beni

tlejfli cKteri amici o nemici : e tutto ciò balordamente kì aprecava

ad arric4rhire };li em.^mti na|>oletani . le Hpie . ed una torni» di

fuoruHciti e luaHua^lieri, che, |»er ftottrarai al rigor delle lejfp da

Napoli, venivano a rifu);giar8Ì in Sicilia, ove trovavano Ataiute e

ventura, lusinj^ando la rejjina che. coll'oia*™ loin. avrebbe riacqui

stato il rejfuo di Na|M»li : intanto la ma;;gior iMirte di ckhì erano

apie del governo franceae. Coaton» , <»Itre di vivere a carico dei

Siciliani, aveano unMmpuniti^ di fatUì «le' loro delitti; chhì a«'creb

ben» le bande «legli asaa^tùni; e [a;r «lar lor«> una suHHÌateu%a piti

agiata, la regina proibì ai magiatrati d' inquirere ani e^irao «iella

(1) Saggio tknieo e politico delUi ctmtitHtitttw thl regno di Httilui ecc.

Paleriuu, 1848. pag. (>1.
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falaa moneta che (•irf*Ml«\*a. ob<* H)rltin> qiMMÌ {HtlMounent^ flibt»n-

CMVMIO».

Se , Uallf rirtMMitauxe di tàkf Hiiibieiit«*. in i*ui hi h^^ìm» in

queirli anni Mm i inai, ni voI^hm* t4*n«*r conto uncht* diiile |MN-h«-

I«tt«rr» qui |m , «um nt* iuHn<'lu'i-(*btH'it> ^ìi olenienti

• le |>niv«. 11 oammico Vitali, 1>. FraniM^iM^» Kimmì, il Rey. alla

cui iuort4* lai M)vrun>i preiidea tanto int^'reMiw :inrh«' per la imt

Kona ili HtTvixio di lui (Ijett. V »• VII). I). FrHnc«?Hi'u Ih-lando.

1>. Mariano McrtMiiia. imI altrt* i>«*n*on«* ihh'o not«*. eh** lei rm-ro-

Hiaudava al (.Vtera , appartenevano alla ftilan^re de^li emignitì.

delle spir. de;;li einisMiiri rlie tanto suooliiavano dalle flnaitxe del

re};no di Sieilia. I non lievi paffaiuenti ftitti loro diti negozianti'

ni«8itin«M«, che avea avuto istruzione di rivalerxi sul banchiere (ì.

H. Mattei, molto prolmbi Intente naranno stati in eomitenxo d'inca

rìehi affidati dsilla sovi-ana i» dal lastrone. Merita s{N><riale ini|N)r-

tanza la tt^ura del fasnetti, (I^'tt. II). <li eni abbiamo dal»

notizie, rilevandole anche da altri d<H'nmenti.

AItnt si*o|>o della eorrìsiMinden/a di Maria Tarolina eoa il t'e

tera fu quello di attivare per mezzo di Ini e del Danero , ;;o

veniatore delhi piazza, e dei MMrinai che andavano e venivano

dii TrieHte , la Aita 4*«»rrÌH|N>ndenza He)fretH con Rivolti , agente

di S. M. Siriliana in quelhi città, e con il miuistni |>leni|M»t«'n

ziarìu di Vienna t'omiu. 1). Alvaro Kuflo, pi-uprio in i|uegli iutt

teremanli mitmenti in cui una nuova ciwli.zion«, pn>uiosKa dalTini

I>erat«Mv dWustria contro Na}N»leone. faccan nascere in lei vivis

siuio il desiderio di aver sollecite nuove «Iella mirte t«H'cuta

alle armi delTmliato conquistatore del n^no di Na|K»li, e la dolce

illusione che questo sarebla* ritornati» in breve al suo lefrittimo

sovrano. Ma le cose cblN*ro esito tutt^altro che pros)iero i\^\\ in-

tenti di Maria ^andina: sieche. terminata (|Uella ^ruerni e lostni

«cico deUe ndative fiendenze diplomatiche, dal ^iu^no \Hf^ la cor

rÌH|MMHlenza di lei con il Tetera andò a i-allcntai-MÌ. (l) contcìieu

d<iHÌ |M.'r il ivsio ai rinxniziamenti |N*r |;li auguri di CMiNHlanno.

• qualche commÌMMÌune |>er pmvviata di abiti di seta, di scialli, di

ventagli, di ninindi e di altre « gitlanterie », che provenivano dai

Tenterò, e che il t'eti-ni ]iMtm tìiciluient«* :»««[ iii'^trtr'»- tucn-e \v

(1) M<<ilict lerteM*. ftH If vruiuno puldilitmtv, ritcuaYtlnnu In i^iiri«|>.Mi

(leiryji tli»ll«i M-«ir«'i«i tl«l liiih Iti giainio IMRt.
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Miif* r«*laxioiii nel <M'to roiumerciali* «mmih* S«i|>i*HÌii(Ìt*nt4*iit4*

llMcalf ilellH Dogiiiia •• Port4il'ruii<-o di MeMKÌna. N^ v^ìi, del reMto.

Iti «TU tenuto fMtnui«Hi u|(li intrii^hi della porte, (tMiM*iido ntato «\v

VMto 11 a\ alta carini da n* K(*nliiiando con dinimrcto dcllMl nifo

Mt«i IStìl, Hiciinuiu*iit4- per l«* iiitliitMixc fipic^tc dulia Inaila e irr«*

i4Jntil)il«* iKinna Flavia , inof^Iic dtd iiia>r^iore Ximda Folgori*

.

aiimiit4' dei duca d' AH»di (I), e promosso |Mi.4cia a Macoli ••

Credciiziiir»* dello HtcHXo itfMcio, con dispiiccio dcJ «l <.f i. iiilm-

IKIU, con il favore dell» Mt4*MMa Maria <'aroli]ia (2).

(1) ìivgìì intrichi ilrliti Piuvia Ko|)i(tir<' e «lei iiaoi HiiM>ri rol iliit-H

irAifcnii ni Mino intnittcnnti t vari Mcrittori che iti •MTii|Ntr<Mio delle coti

«lixiiMii (Iella riirtc di Piilenao in «|uc;;li anni. Il ('nllctta. un imi* favor*--

vnU- airAM-oli . ri<iir«lò : « (jncnia (Iji KoI^hv) inwcim- «'on le iM»n*llc «li

Mcilirt vcadc\M a facfiu iioti|M*rta };riaipief(lii pnliMici uicMrolaiitUi in

tali ille«-iti (laitnitti il n<iMi<i dcllu regina » («iip. V. [ntn. 'J4.'V.;. « Il Mai

rhcm- Artalc — M4t)(}iiaii>;«' riltlfen , i-twi devoto a Maria Carolina — compio

CIMI «'iu<ine uiila M*udi la carini di MaMtro Kuxionale. Un <-'•)<> )'»<<ti
•

liiK K|M*m> piit dì dite laila laixe pt-iravvin-Htiira KììmiiI>

('«aiif il niMtrn 1). (iiintepi»*' iVtera Mia entrato iiell«- Imiou*- ^ìu/ì*' «li

« Miulania FolKure » uon Happiaiii». LVrto è da- lii loro aiiiicixia, laUla cui

iuxeiiaità non iiula>;liiaiiio. ed il lamio uoiae venne c<inferita a lui la c.i-

rìea di Kt'fno ^H•)(^«•tl» della Do^oina di Meiwiiia. t'ect^n» le !«|H*t*e dellii voìì-

VcrMaciotli' del jOOino. •- IÌm-iiihiii :ii<'iiiimiiI<i ili'tnio di rifiiriili ilil |Ml|I(-

di qualche indiHrrcto.

Nelli» MrtHorir urtfnli il»l (ìtthiuttUt <li A<//m*/i {,\»»ìi. ì^'2). «li «(Ui-Htii iii

tert>Hiuuit«- lihio (-he olTVe tanti |>iu-tir<dari inediti e reconditi, clic rìchia

aulnn rattenzione «lellu i4tori«-<»! l«f{f(ianio fra i tanti rif-onli della IVar»-'-

tiri tiuro (VAm-oli: « (TÌus«*|i|ie (Vtern. n«'>i<i/.iant«* di McAiiiiiit. tu rejpil'

genti M«»uiinc e di stottV tiliiSfiinie jM-r eoprirc il |KN«tn di Uegi«> Si

in «inella CiftA, che per iciinttizia tam poteva Minseguire ia pregiudizio

«li iNineiucrìti e<iii<'«irr<'iiti. ^ipcttandu «le Jare a«l uni» «li aaM-ita gentili/ia •.

TiiltiMMii vicn «-ont'eriaati* dal ilecivto MleHtMi di iitMiiiiia ilcH'Il ag«>i«io IMlT.

in Uniia del MarchcM' < >nixi<» Cappelli. Pare, anzi, che hi ueceMttità ili tale iii-

IÌ4-i«i HÌji ixluta pr«iv<M'ata dal Regio Si'gret«t Interino D. FninceiwM» K<iHfi.

«'«tnginnto, f«»r»H', di «|u«*l D. l><Mneni«o. sti]M-tnli:ito «ImH.i r«-;:in;i. «h-l «iitsi!.

h cenno in «pie«tc lettere.

(2) XvnW lettera XII: « S«ui d«»\«'ie jmh liiinitan ^ iimm ìa r«-;,'iii;i

al Cetcra il i(> aprile l>4Ki che .lo non oinett*» di tur ((tiauto |M»tr(i citi

«auto uiio |Hr farvi ottenere ihd He il «•on.«u'guiin<nt«» della vontra do

aiandii. «• di «ni ini |Rirhite, onde Maficrvi eontento. ».... K facile v\ii- tnit



msoBLLAinu 349

l'iibblicando i|iu-.st«- Uììii. . . -.ién.i hùh «ara di thkiv, in op-

|H>rtune noto, li' iniiicuziuiii nullt* perxoue in eatte ricordate, di

I ilevare gli avvenimenti Htorioi con h* quali lianno Htretta atti-

nenza e (li M meglio qualche ttVMe della regina, ohe kì-

(Miramente n - inosservata senxa la piena conoscenza

• Idi' ambiente e «Ieiratti\itÀ del l'etera, e ne fra le carte riuiaHt-eei

ili lui. essendo Htate U* altre diHtrutte — come mi a8MÌeurano

irli eredi — non ffXMero «tati rinvenuti altri do<'umeuti , i quali

,

|H'r (|uanto intimi e riserbati, riescono intereMsantiAsimi e danno

nuova luce in |mrte di un periodo, sul quale si è molto lavorato

di fantasia e con tutti ^\i eccessi che le Iott«* politiche, le rivo-

Inziinii o la fedeltà al le)(ittimismo dei lt()r)M)ni, hAnn(»apportat4»

nel camiMi della storia, la quale, a dii mio. ancora non è sin-

••era «1 imimrziale.

Io mi auj^uro, che (|U(-sti tl«H-uiiun(i, atui (-scoino il contributi)

1 quegli studi, che, con lungo eil occunito esame , {tossano im-

promettere uu giusto giudizio su Maria ('arolina
,

|Mn-chè « è in

tanta detlcien/a di verità nelle storie — osservava sin dal 1878

il compiantn Stefano Vittorio Hozzo (1), così iMMiemerito degli

^tudi storici della nostra Sicilia particolarmenri m tanta vm
lenza di assalti contro la memoria di una donna, che ebbe tanta

parte negli avvenimenti di ({uesti ultimi tempi, che agli occhi dt

ogni (*ultore delle storiche discipline ac4|UÌstuno pregio non lieve

•

I
nelle pubblicazioni in cui si coiuprendimo dei dociunenti vale-

voli a far rifulgere hi verità ; e scmbniuii (piindi non disutile

rlie. ove eon varietà di giudi/i siano state prcnhitte tali pubbli

• a/.i^nii. \ciiga Mpassioiiatu la crìtica a t4*mperure Tacerbo soverchio

• mI il sovendiio <hdce. che le dis|Misizi(mi deiranimo di chi curolle

vi ^1.,...;,. • <i ,.f„. |j, fiorimi ili «mella retrina |M>ssa cominciarsi a

l.lla (Utiiuiiitla avaaxula dal Cetent |.naii(»KÌone ii Mastro

1 ;. .1. Il/il IV della i><»K»iiii e Porto Ftaiiwi m .^ii^-iiia . cHrica McrnpatH

.1.1 l). '•.|...iri|o Anil*roKÌui. il «piale iilloni dovici et*iMTi- aiiininUt4i, o avan-

/.11.. IH . !.i. • «Mvudu tuorto iMMM» do|»o. C«u n«l (IÌJt|i»«*iMo del « M<tteni-

l.i. I-*)!», ni tinaa del inanliene Donato Tnuim»«i. ' ' -•'••^t uè ebbe la

.1. -a.mUi iiuiiiiiia. EmIì laorivji in (|ue«t« euiiiui n-

( i ) Maria IktrotiiM e le fMtbbiintsiumi di ^U*rltmeHt» • Ui retatirr itt

{,,hni4i StnHro Siritittrt ^ «. v IV l'.l. i I "TH ,w|£. 1»4-I9ft.
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cononoero nel veni4'«* hiio uHpetto, « non allenita da ((iit'lle larvf

onde ffli wdi o k1> »uiori ili iwrt** han vulut4> falMirUi *.

Meiwina, il I Kt*Hii»i<> 11MI5.

iì. Akknapkimo

I.

Ijc iMtrHonc che vi preaeuterano queata mia (1) vanno a MeH-

(1) Ia: Ictt4*rc >iut4);n^ife non portano indirHxionc ilei luofr» ili oriinix*

n«* PindirÌKKo ; prova «picAta rhe mwc vt^nivnn ronMfKQHte al Ot«'rH dulie

IN'rwme n lui mciutnuindHte, «i da rorrìcrì H('Kn*ti cMpritMÌ, dei quali ef;li

dove» HervirMÌ per le rìH|N>ftti' alla r«')(iim. V'era aHMai |mh'o da tidurKi dei

«orrieri ordinari e del prucacrio , addetti al nervizio delle |MN(te , anelie

|M'r il raMo frc<|uente elie emiHKttri di (iiui»ep|M* Bona|Ntrt« o di >''"

INiHMuti in 8ii'ilin, incettavano le r<irrÌKjN>udenKe r«>u l'alernui.

ÌA" diflicoltà ereblNM'o proprio in ipielPanno ]X(N, i|o|m> ehe lo f^iuart.

da diH'unientì tteipu*Htniti, uvea Hi*opeiio le relazioni elie molti niui»Htnei«i

tenevano eon ì frjin<*e»«i delle ('ainbrie, e le diffidenze e le trame cttntro

^^riuj^leHi. pn>ini»KHe. prinriiMdniente ibi Miiria Cnroliiui, i «-ui af(euti erano

attentamente xi^lati e spiati pure nelle loro eorrÌH|>iMidenxe , le i|aali,

talvolta, eon Htninlati xvnlixiHuicuti dei rorrieri . capitavano nelle mani

del generale eonuindaiitr del preMidio in};leM'.

1^1 MteHHji (Iaz/.ktta Iìkitannua, organo di roHtii,, .. u
{(euuitA, annunciò «pudiiino di eoteHti att^'utati, eertanieute da non poterai

laiu-ìare M>tto silenxio di Ironie alla pulildiea opinione. Nel num. ÌM.

saliato 20 fehlirajo 1X(KI, legftexi : <( Partito ila qm^stn Città il C'ornerò Or-

dinario |M-r la via delle Marine, Martedì mattina prima di tur giorno, ii.

:iM<]dìto alla dÌHtan»i di due uii);lia dalla Città da alcune pernone M4M>no-

fM-iute, le quali non avendo putita» nudeMtato il Corriero, uè nella |>er4oiia.

ne nella UtrMi, contentanuiMi di prenderai la «min valigia che fMirtav.i !'

lettere per Paleruio. hiM-ìando intatte tutte le altre, ctiVrano dirette pei

i |NieKÌ elle inconlninHÌ xul camino. Tu k'i «rrunde e iN'rnirioMt attentato

ha ilato luogo a varie conghietture ; il temix» e Tattività del Governi' '<:,

ricercarne gli Autori, spiegheranno n\ ini|)ortante eniniuui » — che pai*

Hia rimaitto Memjire tale !

I
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Sina |N>r min online a parlare al Generale Htnart. (I) Come la vodtnt

pnibiU e lii.Hrrt'xioiu* mi tMl ronoaciuta vi raccomando di for-

nirle di Seri (2) alfine che mi (Mipuro con tutta Sicnrexa e Spe-

dite/ii Scrivere vi raccomando le medeaimi Sojfetti ohe faruno un

breve So;;^it»rn(t in Meanina mi manderete' la nota della Spe.sKji

per wHlinfarla e credetemi con vera Stima ed KicconoHrvnra

vostra

li 18 nov. 1808

Vuoimi PaAromt

Caroliha

II.

>arà preaentatii «l;i un t;illf rnsgello (.'{). nomo

(1) M! John Stewart «• Stiuirt, t-onU' oi ni.ihI.i. v'« ii«iì»1i' in rapti dfl-

l'iirniata britaniiiru del Mediterratieu, Hurrf»< ai ;;< iM-raif Kurieo Kiliiiinlo

Fox nel foiiiundo delle tru|>i>e iu^leKÌ, Mtauziate iu Sicilia. Giunto a Pa-

!i'tiii(i il 'H aprìle iHOH, n\ eouferi t«Mt4» a MetiMDH. dove atteiH' lul or){H-

iii//.are la difetti della piazza e dello (tiretto dalle ctiiitiiiue laiuaAXHi del-

r eaercito francem; dalle Calabrie. Gli MiieeetiM' nel coniando \A*n\ Wil-

liam Ibiitintk (22 luglio IMil).

Pniprio iu nullo iM-oreio del IHUS , le relazioni Ira lo Stuart e Maria

Carolina non ditveano etwere le più amichevoli, dal momento che qneata

e<I il }p>vernit trattavano con vrra»<le disprezzi» ìsX Ingleiii, e che egli co-

niNM-eva con 4*ertexzji che la iwivrami teneva iM>f;ret«- int4-Uigenze. |mt m(>zzo

delle «ne «pie, coi Kniu<*ei«i delle Calabrie, commettendo mwUt imprtuhm^ff

conte BMieriva Io Mtenito re Kcrtliimudo.

(2) In siciliano, corrieri.

(:t) II CoMMdli, o CoMM'Ilo, Cajwietli o ('luwtta, ed am*lie Capetta, come,

|M-i non buona decifrazione di dm-umento . pubbli«-«'i T llKLPiCRT (Mar-

rhrif fiimBrpftf Cnstrunr umì Meiitr tlieiiMtlirhe SlrllmHtf :tir Kòmifim t909

bim Itna, op. rit. |mik. '^^1) fu Im i più attivi e fiilati emiiwarì di Maria

Cai-olina, ed eblie |tarle importantiiminm nei ne^rt-ti uianenjp ptditici

di lei e di CantriMie , i quali erauo a loro volta tmUitt , aervenih» egli i

r .incetti come «pia di Saliceti . minii*tro di l'olizia di Giui*ep|M- liona-

i.iit<- •' ili Miitni niillf \frttttnit mrorrir tiri (ìtihÌHrUtt </• Yii/Mi/i
,
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che io innndo n M€>R8Ìna. fier parlari» a\\ (ìeneralc Stuart (1). voi

< 'apÌMt«r('t4* in i|ii«'llo «li cui ftotr» avori' l>ÌH«»i;no, i* li SiniuMieiitrt*-

pHg. '20Ì V 2(k1, Iti limino alriini intcn-MMiiiti |Mirti«'oliiri fiiilln iniiwiouf di

ipicwt» nuimalr anfibio, «iiiiic io fliÌMiiió rniiton* di cam*. do|Mi rlit* n* em
MUito KuuuH*lii*nito rinKMiiii». futto |mm' t«iito tt^mpu n Miiria Citroliiui. « Il

Dura d'A(*4|Uitni Hvca tviiiito ui** t«*nipi iiidietn» corriftpoiuU'n»! varia

«-olla Kvjóuu : tnivaudotii iu rÌMtreltfZEe M ftpttglit) delP onore t* lu vendi'

n Salirctì per 80 diicHti al uitMe, eiùlM'ndniii dMugHiiuarla con tint« lett«'re

twtto la dettatnm della Polizia, e CuNaetti, ^ià |Nirrurrliiere e Moldato del

K«g|limento ilei i'riiiei|M' di Caiuiiana. lauKUcndo dalla fame, H^eaibl dVit-

aerv il Unto «mi«Mtrìo. Coni andava e veniva eiinnefcnandu a Saliceti tutte

le lettere elie gli venivano aflidate in Palermo. l'aMlrone, che in ogiii

viaf{gio di questo Prote«t traeva hthw proHtto, ne eHaKcrava riitiliti'i e lo

faceva proteggere dalla Kegina », dalla quale el>be affidati uioltisitinii in-

carichi, che egli ricopriva di mistero e di pericoli, per eiMere più larga-

mente ricolti {lenKMto.

Murat, protittanilo delle vertenze fra la corte di Palermo e glMugleiti.

mì giovava di lui per wiffiarvi Mipra ed ac«Te«4'eme le diffidente. Intavo-

late le trattative di un lu-curdo fra Napoleone e la regina Maria (Carolina

a ilauuo degli Inglesi di Sicilia, il Caiiaetti divenne intenue<li»rio fra lei

e«l il niinit«tro Sjiliceti. «-ouie aiwicurV» il PaI.MIKBI {.St»«//;#o Storico r poli-

licu militi coiitity:iour ih-l HrijHu di Sitiìiu. ecc. Palermo, I84i< . jMlg. XI.)

«ulPautiirìtÀ di un fido realiHta, devotitwimo alla («ovraita, il (lai^ece Mi

nutolo. Principe !>i Canora (I l'ifferi di Montaijmi, Dublino. 1H21, p. 4H).

1/arrivo di 1/ord Heiitink (luglio IHll), che iiiìm- tiue al governo del

duca d'Afwxili, di Medici e di Caatnme, fece sparire, con gli altri agenti.

anche il Caw«etti attorno a Maria (.'andina , la quale dovette pre|Nirarsì

a prender la via dell* enilio. « Castrone , oMtinattMi a non voler |Nirtir«-

dall'isola, fu nieiwo iu Castello, dov'era il suo coiu)mgno Cassetti. (^iickIì'

due anime vili, sempre uguali a se stesse, credendo di migliorare Ih pn»-

pria sort<- , ebbero la sfroutatezm di fiir sentire a Bentink che avevano

de^ segreti da rivelargli. Kentink n'andò, e qiie!«tì due ladroni preteiuTo

di salvarsi con amicare nuove inquietitudini all' Augusta loro Padrona,

che non erano degni di («ervire, fai-eiidoxi lecito d'esporre in carta mille

ini|iosture. credeiithi il'adulare il genio del Governo Brìtaniuco: ma quentr

non valsero a metterli in libertà. Cassetti s(»lo, aiutato dal partito fnin

oeae, che era ft» le autorità costituite, dopo otto mesi eyaait, ma Cii

!«tnnie vi rimase jHjr lungo tem|M>. * Memorie tmyreit del iìahinetto di Su

itoli, pag. 2U5. Nulla sappiamo circa alla sua tiue.

(1) Sarebbe stato interessante conoscere lo sfM>po della iniNsione di !

Cassetti presso il generale Stuart. LVpoca in cui avvenne questa intei
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re** del denari», Se<'ondo che con ricevo che vi faret4> da lui dare,

cKj«o vi (VroherA, mi intere^Ma iM»r Tnonio, eaaendo onesto, fedele,

fd nttH<o«f<» (1), S«»no Sinini d«'M vosti-o zelo, ad asMÌKterlo. «mI
*

l'ssnli utiU* in i|uaiido puoi»* »' r:»s*«.ll.i liUn.-niii- • ( 'nwlétimi

Sempre o«>h Ter» Gmfitudii <

li 2ò x.bre 18()K.

VoMtrfi nfeziontita PaHrorut

(
' 1 IN II IV «

vistn potri'iuM- lui liiiKiuiii- riM- lì i aK->4*tii toHv Ktjtio iiiaiitliiio «ia Ntarix

( .11 olimi |>fr avvÌMirio (li>ll«- n|M-rHeioiii militari <'ii«- il i'riix'iiM* di Molit«>ni<>

«VffIiIm* intmprfM* alia t(*«tM ili mi rnqMi di milizie cnntn» le innle di Poiizu

e di VeDtotfiie e nella |Nirte eiMitilientale del r«*;^io di Napoli. L'Hki.PKKT

(op. rit., |iag. 2.H1 ) afleniia rhe nel 1^09 il CitAM'tti ehlie rcla/inue in que-

lita or)(aiiÌx»i7.i(>lie del Molitenio. il quale, eome attef^ta il lUASdt {<»p. rit.

|MK. 71 1 era stato autori}:7jito a vendere prima i Im*iiì (M»gi;etti al feile-

(«minieMMi e nia};p(»roM'ato per {Miter roo|ienin* alla rìe<>ii<iuifita del Kejnio

(li Naprtli . e poi vendere tutti i »uoi Wiii per aiiitan* la kiui amata /ki-

tlroma ». K faeile. i|uiniii, che Ca^Hetti, mtrìi !<tat<i la « |M-r8ima molletta >,

ehe, arrivata in ]^letM«iiia, iliehian» di eiiwcre il M>gretario di <|uel prinei|)e

e ehe prt'M'utò la lettera nella quale era rivelata 1* iniprtwa
,

pi^r eui il

jCeuemle .Stuart protei^tò euergieanieute eontm il Governo Siciliano, ehe

«i «er^'iva di perMuui tanto invìfgi al jcnvemo Britannico ; dichiarando e-

die il re di Sicilia, roM»id^rttuiht la fmaizìone lìrW etwrrito

•Ui . non tìorrn formtìrf ttruittiii ftrtnirttn MfH:a ih ritirali i tuo-

tiri e r©',

' - lite, o pur no, in quetttoattare. è certoclie ^i I M_<< >; .i\ Illa

iicio del l'a«rtetti. prtKMiraroiio piii volte dìui;li Im <Mi<ia.

Nel ninnu) \>*{M venne arreiitato in Mennina |>er ordine dello Stuart

.

e Maria <'ai«ilina. andata i*u tutte le furie, M^rìvea al l'rìiici|M* di Itut. i

« i)a due diltereiite |>art4-. vendilo iiMMicurat'i che l'afM'tti, o Sia liliii'Uo

i^ arrivato ed che l^n^l<*KÌ lo lianno arrestato, deciderti iia{M*re la verità,

iiMiitre non cre«l<i kìii'^^** »re»tare le ih'I-wmic i«|M*dit«' a me, con Cotnnii»-

•loiic. iM*Dipr<* che non i*ia coMtitiiita priinoniera > . I.anxa i>i Tkabia I'.

Halvatork. letture tMla H^ina Mnria Citrt^ina ih Arrkirin Slor. Siri-

litimo. N, S. anno II. |M|i. 417.

(I) ('<Ntt H^ingannava la rejoua , cirrondatH da tanti imp<Mtorì e ma-

«ralxoni, fra i quali emgi profondeva ingenti ricrhexse. Il i!aMctti fhi di

eiMÌ era proprio del più In-I numero uno , « facendo cn<den* ne* primi

tempi a S. M. la Regina che NrrÌM*hiava la vita per volerla «errire , e

ehe veniva a portarle delle noticie ««grato ani Kegno di NaiNili ». Memorie

9€$r9tt ter. pag. 'Mi. Im lettera qui pohMIrat* •<••'•• tiguardare appunto

priai MrrM da lai resi a Maria Carolina.
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UI.

I'hUtiiio 11 del 180».

I>. (riuM^piw Otcm. Jn replica del voHtn* fofclìo dol 4 dell'an-

fUntf*, approvo, che diaU* I)«»bito al Hitnrliif'rc I). Oio. B.» Mat-

tei e d«*ll«' oiif«* iMì.iM. pa)jfHt4' ai due mici nirrniiiaiidati (1), co-

me dell«* o|lt•4^ .s. dati' ìmI un ('orrierv a Me H|H*dit<>. — (>on t4ile

op|>ortiinitA vi dico , (?he ora e aeinpre iKitretc rinitMirriarvi dal

dett4> Itanchiere delle Hoiniue , che in conKegtienxu de' miei Or-

dini andercte a |Migari'. — Darete |n)Ì a I). nonicnìco Rommì (2),

quanto al Canonico Vitale (3) once ('inquanta per oj^nuno, eon

dirli, che Io mando loro una tale Homuia, rimanendo i4oit|ieaa |>er(»

la jMMisione, la roniniissione di <'orrieri ecc. mettendoli al Holitii

auaaidio. — Intanto vi son'obblipita della |M'na che vi date |mm- )<•

Cow^ che Mi riguardano; e mmo con jrrata riconoscenza

....i>„.i /'/(//roM/i

("akoijna

Ve<li"ete quello che vi pregho a fare Mattei vi i»iighera wmpre
di tutto io non Tintinno iupieno più Soldo a Mesnina fHmrche

quello di Key (4) di 'tO ducati al meae ed di tutto sarete qui

ricompenaato da Mattei, addio.

(1) Pr(»))iil>iliiiente ai due nu-couiaiidati <-on le pre«>e4lfnti lett«n*.

(2i l)(norn m; foAMc. (*<Mi)(iuiito di l>. F^niiKM'M'o Kohkì . ailnra Cninaii-

Mano generale e Kegio iw^ret» Int4*rìno dflla Dojrana di MeMtiiut.

(.S) Il (.Uinoniro Vitale non appartenne al Capitilo di Metwina. Knii-

grnto napoletano, te |Mirte anche Ini tifilo M-ianie dei Kus^ìdiati di Maria

Carolina, fra i quali rontavanMi molti preti come il Felntto , TotuniaM»

Afttardi , l'abate Ferrant** . m1 il c^anoniro Olivieri. I/Hrlfert. (op. ril.

|MK. 238) ehe ricorda il canonico Vitale fra i più noti a>;enti della regina,

crede ehe dev'eanere lo Mt^wo Giuneppe Antonio Vitali, che avea dato

prove di wlo alla corte di Na|ìoli nelle vit-^Mide del 1799.

(4) Qnent 'altro emigrato, prolmbilment*; oriundo francese, auMidiato ila

.Maria Carolina, morì in MeMÌna nel febbraio 1809. dopo breve malattia.

Il Cetera ne annunziò il dec«MM> alla regina con lettera del 13 di quel

meae. (Lett. V.).
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IV.

PaleniM. 1^ ( ,.111 '•^'»M.

I). (ìiiiK4'|>|H* (N't«'ni. In i-«plin» «lei vostro lot^lio «U*i 4 «l»*ll<»

.Stante apiu-ovo <-h(' diat** I>(«hito hI lianchiort' I). (ìiu. Batta

Matte! «• iI«*IU* onct» »<{.'J4> iKijftitc ai (ine Mioi nu-iìOiHandati, ro

iiM» dt»!!*" once S. |ia}f>tt« ad mi (3orrier« che avet« a Me Hiieilitn. —
fon. tale opportuiiìtA doblx» dirvi, «•In* or». «• noinpre potrete riin-

'M>>sj»rvi dal Detto itHiirliierf delle soiiuiie. rlir in eonst'^rncnzit |mm

dei Holi, diruti , asMoInti miei ordini anderete a iw^re. Darete

al Cav. I). Donienieo Itot*»!, ed al Canonie»» Vitale in mio nome

once C'inr|Uanta iM»r ri;ischednno; e direte ai i»«^le«inii , che .Io

mando loro una tale somma . rimanendo |>erò soK]>esa da ora in

avanti |>er la Hola eir<'OHtan/.a dei tempi la |M>nKÌone, ehe loro Io

dava, le (\ininiisHÌoni. e s|>edÌ7:ioni di <'orrirt i ('cc. : «on metterli

IM'rt.'inro al svilito Sn^sidio.

ti Kono molt%)hli)^ta della |)ena. ehe vi date per le CoRe

«Ile ri<{iiardano il mio Servi;;io,e delle vostre attenzioni; e Cre-

,1. .{,.!..; ,•,,!. » ... .r..,tji rirojio'<f«'n/n

rontra bnona l'a4Ìiomi

Cahoi.in \

l)oreiia\aiitt' iurte le eorisponilt» ii/e •• Spvsr !«• rairtr imi-

lM»rH}»re <|ji MiMtei tanto U* passate S|»ese (Nane le pr»'M*nte HM»

once onlinate a dare 5<) a Rtmmì e Tifi a Vitale pmil)endole di

Si»e<lire più Corrieri ne avnino più S«ddi le mie ristrettirtHime ti-

lUUize non jm-— m"'"'m|<»i-. i» nnn »vraiin j»in >i..!.|i n.- i?ii!i ^wii-

(I) Purtroppt» II* injti'nfi i«|M9m* per ittXMU^ N|M*flisÌ4ini, perii ItrigautH);-

;;io nellf Calabrii*. |>er i HOiiiiidi h^Iì iMiii){rati a»|Mii<*tHiii. «nI i lurKhi «Ioni

ili .Maria ('«roliiiu ni mioì favoriti tsl alt» Iffcionc (l«'lli> i«ae npir , Mveitii

riilntto il Kovenio HirilÌHno «• la «««irte imI entrt^iiie riattmiUMun*. « \m r«>

.'iH.i
, |M*r riine<litire ai nuoì «tÌMinliauii rMpricri, rni <'<i<*tr<'ttH tiil ìiii|m

^u.iii). di taiiUi in tanto i «uoi gioielli al Iniuc«>. mI una volin ni |'iH*e iiii-

prititan- i fOoicHi pn>pri «laidi animiniiitratori \wt farne poMi|Mi iu una fe-

sta e iiiiu pruno più M reatituirli ». Biamcu, op. cit, |Mg. 38. Noi 1810 giunse
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Mlnnp mH o onlonato n dmiem (1) n darli qn«*Ho che (tenti* dellii

Inni roiidi/ÙMu* >iK|M'tii mi fiin^tr diinr|iir piticere farmi Shinti-

(|iiflto chi* iN>C4>r«' iiidcrixarvi in tutto a niMttvi e rrndft<Mni Sfin

|in« (^lui vi-n» l'tiTiKi cnititiidiiH*.

V.

i'alcnuo 23 Kel)hni.io 18<K)

D. (tiuseinw ('et4?ra. Ilo ricevuto il voHtro lojflio dei l.l »li

quanto uìe«i«^ dal (|n»Ie con HorpreAa ho rilevato di aver ee^nato

di vivere (2) dopt» sotlerta una ben breve malattia. Mi parlate

ancora della Donna di 8ervÌ7.io di Nazione Francese, che lo Ht^nso

aveva in Casa, \M*r la quale perchè onesta, vecchia , e poveni ,

che Io Le assegnassi qualche meuMualc HUKsidio : Ma kìccìuim'

vorrei, che la stessa venisse qui, così le prm'curerete riniban-o

e '1 viaggio per Palermo fninco di tutto, e<l inoltre le darete' do-

dici once |>el tragitto , |>oichè arrivata la stessa qui , siiprà la

Mia volontà (3). Resto poi intesa, che al defunto liey avete pa-

gato i Ducati (Mnquanta che da Me se gli erano assegnati. < < un

lM*rttino a voler mettir iiiaiio iifllc siunnie MtauKÌati' alla roKtruzione delle

strade, ma il Princi|M' «li Keluionte. che auiniinixtnivn quel denam , op-

pone an recÌHo rifiuto alla rirhicMta della Hovraiia. «che volca sperperare

ni Holito in liberalità caprieeiose o piexso di sangue a Hpie o inaNuadieri

di Calabria.» Amaui Mkhele. Nota a {mk- >* Ae\ Sarigio Sfnrim pnìHim

della CwlUuzioHr di Sirilia, di Nl(»L4> Pai.mikki, ed. ItHH.

(1) Il niareHciallo di mnipo, Cav. di 8. Geiiuaro, Don Cìiovnnni Dsaero,

genovese, coroamlante della piaxxa e governatore «li Nfensina . jx-r la •**'-

eonda v<»lta, ilali'apriie IHOK al luglio 1SI2.

(2) Il Rey, il sussidiato >i .)0 ducati al inene, dì cui nella lett. Ili.

(i)) Notevole tanto intereKsaniento della regina [ter una donna di M^rvizio

di nn suo stipendiato, e foi-se spia, o disertore dall'esercito CranreHe. Se

da un canto rivela ciò il carattere della regina, afferionata e generonji veri«>

le persone che le erano fedeli, oche, si luostravan tali, pur ingannandola.

dalPaltro ci ila prova della protezione da lei accordata agli emigrati, ai

quali conferivansi pensioni, cariche eil onori, con grave discapito dei Si-

ciliani.
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uiitici|Nixiniii« }i ttitt4» il rorr«iit« mese di Kehliniju : K (|tii fnmtu

mIIh vtwtr'atteiixioiie, e<l eMitte/.»i ; >*ono «*on voi*» ri('nm»s<>cri/.:i

rtmtfo tera HuoH» ftudi-nun

('AROLI>A
11 iiiar/.o.

Vi 80U0 nl>li)oita delle vostn* |K?iie cori»!min letevi Con Mattei

|H*r tutto (|uelto che Sia S|N>He, Vi Mando mi e^pivAKo <*on una

Iett«ra \wr Knft'o (1) a Vienna (*onie su{M>u^ho che il Kri^rantino

<M>n li ()«iTÌeri che vanno a Viena ini farete il piai'ere di <'onHe-

jninrle queata lettoni ed Se |h)Ì {ter un Caso iniW(|>etato tbsK4>

j^ia fiartito daret4> «iiicstii mia letteni alla iiriiiia occasione che

va a Trieste (2) ess<»ndo Scritto in (!iffra mi riiicreHce «la voi

tant4» inc4ìiii«Nlo e cretletemi ('on vera Eterna (ìratitiidine.

(1) Il Coinmi-iiiLitor*' |). Alvaro Kiilfo ilei prìnripi «IcIIm Si*a1uttH

.

(ITM-lX'i.'i) iue>wiiM'(M', Cavalicif ili Malfai i« ili S. Gennaro (18(10), acriv-

(lit»t«> nel IMK{ nella ipialità «P inviato Atmordinarìo e rainiHtro plenipi»-

teiisiiirio preKwi la imperialo i'orte AiiKtrìac:i, i1i>|m» avi-r u<-«Mi|Nito mìiiiìIì

iniMiooi preMo le «orti ili Portopillo (17iW) «mI in Francia (I7t»7). Si lui

iiiia particolare)(f(iata biof^nitia di Ini negli Annnli dell» ritta tii MeMimi,

ilei Prof. Gaktano Oliva, voi. II, Mi^wina, lX9:i, jmij:. 1S7 «• *•>:. Iji rorri-

NIMiudcuza di Maria CarttliiiH roj Ruifo i> rì(*«>rilala an«-lic dall' Hki.kkkt, (o/>.

ctt. pug. 236). Il Kiirto pn-M' |iarte nel 1814 al conigr(>iMO di Vienna, e molto

iti e4io|)er() nel 181.> a fan- H«.'art-iare (ìioitccliino Marat dal regno di NaiMtli.

Per i granili m«rvixi rcAÌ u K«-r<liiiaiiilo 1\' nui di'cit'to del li Novcuiltrc isi.'t

ebbe il tit4»lo di principe con forte dote, e la gran croc«> di S. Kerdinaiido

< del .Mcrit4i e la noniiiui a coMHiglivrc di Stato.

<2) I^' reliuioni iuen»ntili tra .McMMÌna «* TrieMle erano allora attivio-

«inie più che in altr<> cittA, e perciò ne veuivan facili le conianicazioni.

Il Colera, già romincrciante e alto impiegato del Port4>fniii<*o, proti t lava

dei patroni delie navi , o dei mariiiai, |M.*r la H|NMÌixione dei plichi

della regina. Per tnexMi degli i«t<>Md capitani di navi e di gente di man-

ginngevan «pii, lUi Trieittc, le itotixie |M>liticlii* al gf>vcm4itore Dauoro.

o ad alfutii comnicrrianti . che itpcMto |i> |Mrteci|Hivano ni redattori-

della (ÌA/./.KTTA lliMTAN^icA : anico |><'rì<Mlico hiiiet ti manali*, che. Mitto

il patronato del coiiuindo del pre«idio iiigte«e , vide la Ince in qiicAta

città (Uil 2 nmrxo laos al IK giaguo 1K14. fi. AKRSÀeKiMo : /xt «fftM/xi

firrÙMiiea in MfMtinu dal /tf7A al tsOi). Metwiim . ti|.. d* Attiic«i IKiKI,
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VI.

Io vi umndo (|iifKt4i mia h'ttera roii Orlundd (1) (|iiallc imI un

iiuUMi HttHcratd alla hiioiui ('aiisa t* l'tMlfli* u noi tioii vi |H)tra mai

tliit^ MiMiKtMnxH quaiMlo vi (tono ohiigutii dello |H*n<* che vi preti

(lete |M)r li miei Affari io iiiRiulero doreiiavaiite a voi delU^ let

ten» |>er Trieste e Vienna p<*r mandare <>>ii |M(1 Sef^nele in questi

intereHMUiti momenti (1!) le mie nuove ali no^tro miniHtro ed e.lie

(1) Francffuo Urlando, nulo njientc di Maria ('aroliun, rì«'onlMU> unrln-

«Inir Hri.prkt. op. rìl., pajj. 24<».

(2) Si allude alla nuova ctMlizioiic pninioMMi didrAuntria <-ontro Na|>o-

Icone , rhe lottava i*on vnria forlnua contro i iKipoli ilclla Spai^nu e di'l

l'ortoftallo, i quali. iwlcpioMi d<*l tànn** fniìwt'uv , mì frano mtllfvati ( r

MÌMt«*vano viriliiicnte. aiiitsiii |iur«' (lallMii>{liilt«'rrii.

I<a GA/JSKTrA RKriAN'NirA, unni. H, nierroNMli H marzo 1M4K), puhhiirava

Im IteUrra d^WA ij^Htr di S. M. Siciliana in Trirnle />. Ikum^nirft h'irolli.

ditta 2ó Frhin-djo tHtì9, dirrUa a S. K. Sit/. (htrrrttntore di Menaina /'.

itiorttHHi Dattero. « Tutte l<* Arniat«' AuHtiia<-h(> da più >;iorni marciano pfi

i diventi punti. (^ucMc ctniHiittouo in -UN) mila uonnui di linea, e 40(> mil:i

di niilÌKÌe , in tiitt4i SOO mila, cnmpretii .K> nula di Cavallerìa di linea ,

veriMi hi metà dell' entrante mcM^ le o|MTaxinni iucomincieniuuo o*»\ il

Cannone M'ni;* altra ftu-malitìi. S. A. K. rArciduca (ìiovauni comanderà

r Armati» d* Italia . con Itravi (ìenerali M>tto di lui. L* Arciduca Carlo «

r Arciduca Kcnlimiudo di Milano comanderanno IWrnuita di Ceri

con ottimi Oenenili : Iddio beneilica Ii^ Armi Austriache. I^ Un- -

Alleata con V Austria . offensivamente e defeiisivamente : 70 mila Kukmì

mino entrati negli Stati PruHMiani ». Da HÌtfàtti preparativi InKingaviuti

Maria Carolina che, abbattuto Na|N»leone , le tVxwe restituito il regno di

Napoli. Ma costui, lM*nchè sortiresti alla sprovveduta, in men di un nie^i

vinse gli eMerciti Austriai-i a Eckmuht, presso Ratishona (22 aprile IMOiI)

respingendoli jNtrte oltre il Danubio, e piirtc sino a Vienna, clic, nono-

stante la diffusa del Duca Mai«similiano, |M*r la se<-onda volta, fu oocuiNitn

dalle armi francesi (Il maggio). Cjuindi c«in la saugninosa vìttoi'

Kssling (22 maggio) s'imiNidroni deirÌKoÌa di Lolmu, opportuna a i<

sulla riva sinistra del Danubio, ove erasi ridotto Teserrito nemico. Ancht

il viceré F'ugenio Hcauliamais che, comandò la campagiui d^Italia. '

aver vinto in giorniiUi cam|Kde, a ICaab (14 giugno), l'arciduoi Cìn

si ricongiunse presso Vienna airesercitu di Napoleone. Questi, con tattr



SIWOBLLAiaU ^
Toi av«44' la ronipiiuviiMè di Spedire fon liHMtimeiiti che Memprt*

Si tnivano a M(mhìiim, Addio < 'r«><letetni Con vera Eterna ^rati-

tiMli"" »•-••-• 'Miorm Padrona

Il « UMnto 18IKÌ.

i'AKoLINA

VII.

ralcriiio Vi Marxo 184H».

|). tiiii^. i-jM I. .i«,... ilo U'tlu il »t. .-,,,.. i..^iio <l«*i L'.ì t|«'ll«i

>. ui'o hVlihnijo ; v rÌK|Hiudo ooii i|iieMta Mia all'Artir<»lo t-onrer-

nent ]illa Donna di servizio del defunto l(ey (1;. Mi {laro un

d«»v( !-f di lattciarsi la proprietà di ctdei le i-oIn* di piM-tin«>n/a del

me<i« sinio, essendo stata tale )a di Ini v«dontàf «* cxjut'oriiu' si li

leva dal 8no^eHtauieut4), «piantnnqne il ricavato di ipief^lì o/^^^ctti

t'onu;iaitero. come Mi avvisati^ una somma di qn>tlrlie Consideni-

zion»' |M*r una Donna di servizio: )N*rciò è, «'he |Mitete rendiT

alla stesHH tutto f|iiello. ohe dai det'onto viene testato jn <){ l,».j

favore.

Heslo |N)i uii«->a «Iella partita risrliiarata ;i h. <ih>. i;.- Mattt'i:

> rin)|^ziaiid(»vi «l«*llf p«iie. vhv \i date p«'r Mr. somi «-un \n:i.

inuta riconomtenza

rontra buona padrona

CAKOLINA

!• forze. |MiM«jt il |)nnulii«i in fu«-fiji hI tifiiiìro, t* dofMi fcrocÌMimo minlMit-

ittii««iit<i !<• tii|i;»- iit'llii iHittiiKlùi «li Wairniiu (ti iu;;lìo) in «ai rvnU» viu-

i-iwirt- «iì <|ii.ii,tiita (-auiioiii , ili <lii*«*i ImiiditTc , «li v^atiuiilti pritriouifri.

RciitAmno tiH raniiMf Ini aiorti e friiti il«*ir una «' V itltra imrtr 40 mila

uomini. I FniiH'fmi incul7Jin»no i vinti fin luitto li* man» «li Ziutini , |M*r

«Ili rim|>crHt«ir«- «r.\iii»iri;i fu r«Mtr(*ti«i a «lomamlun- runiiÌHtizt«i, il «piah*

fu |Mii it«*)n>ito «lai tnittttt«> (li |Hi«-«', «letto «li Virniui, noltoM'Htt» il 10 ot-

rnlirt* INIW (I S«'liotibrunu.

(1) Vt-di lettera V.
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VI «onn limito nhlipita ilHlf pene che vi prendete per tutto

quello che mi riiruanla e cnMiete che Ih min irnititudinc ne Siini

Kteriin vi mando un pic^o |h'|- Ki volti (1) che diircte hII (;oricr«-

o a felicetti (2) e h(> «lucuti foHH4*ro ^ìh |MrtÌti lo iliir«*tc hI primo

Bastimento rMCC4»iiian(l>«to che vh h TrieMte avendo io ^k•mpre Tat

tciiKionc di Scrivere in Ciffra mi direte le S|K>i»e che qucKte Spr

ili/àoni i>«>traiio imiMirt^irvi ed :iMKÌciir:indovi di tutta la min

gratitudine Sono Sempra.

Vili.

<) ricevuto «{ue8t oKKÌ ^ '£1 ore il Corriere di ritorno Con Ih

vuatra lettera dell 14 di (|ae8t4) mcMe Vi nono intinitumente grata

«h1 obliguta tlelle jieiic «-he vi prendete i»erli miei Aftari S|>cio

che il HrigHUtino Mia jfia felicemente in naKK>" "Itine che li ("or

rieri arrivino pre8to ali loro dentino deKÌden> pnre molto ricever»'

preato nuove di (leniiaiiia li momenti eKMendo essenKiale (3) mi

raccomando ali voHtm Zelo ed Attacc^imento e (^oijtat<> su la mia

Ktcrmi Kicoiiosrcn/a vo^;tra

Il !(• iii:ir/.<) l-MH*.

buanu Padrona

Carolina

IX

Palermo Mi Marzo I8U9.

1>. Giuaeppe (.'etera. Poiché è qui arrivato di ritorno PEapres-

80 Hpeflitovi il dì 11 di questa) meae , e«l ha puntualmente con

(1) I) I>oiiifni«r«» Uivdlti , AjifUt^' di S. M. Siciluum a 1 ri«'nt*'. Lu

(«trrÌKpoudcujui hiih «-oh Mairìit Carnliua «'llettuiiviuii iin«-he a iiiexrxi «lei

legni lucrmntili che capitavano a Measina. I pieghi eran diretti al guvci

tiatore generale l>«iiero. * Ij'iinprovriiui pairteiir^ del (?ap. I)onieni«'o di

Carlo 8iHlinii«> non mi dà altro teniix» eht- di pregare V. K. «li Hpe«lir«'

nn etipreMHi Ki(*ur«i eoi (|ui unito Plico alla nostra AniahiliiMima Sovruiin

a Palermo 77 ». Gazzetta Hkitan'mca, nnm. S, inen-oledì 8 marzo 1808.

(2) Nemuna noticia jtoMo dare «li «MMtui.

(8) Vedi pare la lettera VI.
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"'•;rniito il v<>«tn» foglio ilei U «Ifllo Kt«rtK<», non oiii«>tto di rÌ8c«u-

tiarveiie ron (pientu Mia letU'i-a ; e<! al iiitHleMiiin» t«M«|»o vi

rinjfrazio (Iella voritr'att«'iizione, coum? oHattesui, cmiì imi \ì <lat«

Ih |wna d' inc^irieaurri di ciò» che Mi m-i'om* di r<»iiiiii«tt««rvi. K

8«>no ron v»'n«. j^ntUi riconoscenza

totftra buona Padrona

Vi Bono molto j^ntta dfll eHat4»«a «"he MiPttvt** alli iiiiei Affnri

Koenza.

Io vi nono molto ohli^^ata di tntt«» le iH*iie rlie vi prendete

|Mi li miei Aftari e vimijjo con ({iieHta a aujn"»*»t«rvi il numero

delle mie im|M)rt.uniUi iM>tete tinire o .Sia Valervi Sopni il Si^niMe

tiiamlMitiata Matt«i Ano la Sonia di oncie 2(NNN). ad iM^arni «H»

);iiririoiie di oneie KXNI al mt\se da incomineiarc tal iKi^itmeuto

dalla ttue di (ìiii^no immsiino 1S4K», jm^audo i frutti ali ^> jH-r

Conto a 8<!alHre. eome in tutto vela Sentirete con Mattei e fran-

et'Hc*» Orlando (1) qoando più Molecitamente Si Compier» queat^i

.\fì;iTi • ••fi più vi Sani n!)!:_-t*t • ^rata la

1.1 4 ;i|.ii!.- In4H».

\ BOLINA

Xl

\i iii.iihìm iiiiii Niti ! ( !omcndator«' Uuflb eke nmnde

nh I .11 ti 1.1 hi'. iiaf*timrii ': ' OiuMtino (2)

vi- M -'
'

udì» Iftli-iit \

>IIIM»U< «l« i
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alHiit» elio C4* Ih nmiiili non vi <m1, uh |N*ri(*olo, uv fV(>tti it *\>^-

lett4Mni , »hI ni |M*r('lic non l.'oniprfmi»* Comi m'jcrflii « |ktcIi

^klritt4l in ciffhi riv<*v<*tt4* li niiet »Sin(*4*ri rinfrnixiunienti |i«r tutti*

II» |M'ne che vi prendete* ed crtMletenii Seniprt* ron vi*ni ttmli

tutlint*

li n Hprile 18(Ki.

f'AKiH.INA

1 I III.limo |iiiii- iiiiai ii-ii<-i.i ji«-i ié làil/iiii

«•he ini farolt» pia«M*n' di farli avere Addit».

XII.

f»alenno 'Mi Aprile 1801».

I». (iiiist>|t|>« i *.*.... .-*.,. ... ,*.. » ...t jM . rimettervi e^pres

sjimeiit»* «pianto ho neritto j»er Trieste, e Vienna, che eonne^n»-

ret nM*4»iiianden' » 1 ('arretto, pronto a ritornare i

Tru'>H' . ntììU' i:u\ ini !iv«m<' iiiinnnxiato an<M»r voi e col voKtn»

t'oj^lio «lei L'.S di Mar/.o . e e-oii l'altro «lejrli li di «iiiento niesr.

Kesto intesa di <|imnto Mi dit^; rup|iorto Alla n«)ta o|K>m%ioiM

Imnearia , e iiu*ntre sono ««erta «lei vostnj zelo . «h1 inijie^m» \h'V

pnMTiinirh' mi ••-•-« •'..li-',. (•_>\. y\ ;,«;^i(.nro al f<*ini»" ^t.-^-" -I«'|i*

(1) n«*v'eH»«Tf i|U»*l ÌjH K«MTa, |h»ì mimii'wrv , vhv twi ÌMÌ U-rv |mii<

(li'l «•(iiiHÌ;(li«t «li •fiifi-ni. inÌM4i d' iii};l(*HÌ «• di Hiciliiini, im^I >;itidixio ili

«i»Hpir.izi<>u<' «le! nipitaiio I>. Aiidiva UortMuroll, capii della |M>lina ili \Ì4->

mìii», a favore dei fninci'Hi , t>rpiiiiz7.ata ntì faviin* «li .Maria Ciir(>liii;i

Oliva (ì. Anuali Min città di MrMìtut, voi. II. pa>;. 4M. Bianco, o/>. di-

pitff. Mìo. Nel 1K14 il \j\ KrK>i-a, proinoHiui al )(nid<i «li ««iliMinelio, era in

HÌ;{nit<i (lellii «tin'c di S. Ffniiiiaiido <• «lei iiierit4» e nel IS19 «li quella

di C;iv. ('oiiiiiieudatore di }<. Gioi')CÌ«> della Itiiiniiiiie. Ahtutixìn >> Unti,

tM lietjmo tlrìlf Ifnr Sirilir per ranno fS20. N'a|M>li, pu^* 101

(2) I>i «|ii<-(ta o|MT:iKÌ4iiie liauearia ueHMiin* altn» iii«liea/i<Mit avreiuiuo

avuto M- un «ItM-iiuieuti». rinvouuto fra le eaiie del Celerà, non uè de«MM la

più auipla Hpiegiixi«iiic. Staote la iuHUftirieDza di mezzi della tiiiaiiza «1*.

r ÌM>la. la i-orte ni rivoliu* n vari partiindari tacoltimi per contrarre un
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Mia vera rìcoiioHfM^uxii |N*r tautc |H>m\ rlie vi dati' h Mio ri-

iiiiiltiotl.i Mi vii'f. follie |Nirf. |N-r i |iu*|uirali% t «It-lla m|h«ìi/.ìoih-, uiulaiiifiif«-

:if;li In^U'ni. (IcIIh «|u»lt* |trttw* coinaiMlo il IViii«'ip«* I^<mi|h»UIo, clic v«'iiii«-

iiwM>rbit4> «lai (*a|H> effetti v<i f{fiicnilc Stuart, ts (*ciinn «li «|UMit« KiMMlizionc

n<'lla Ifttcnt XVI.

1.41 rt'f(inH di rìv«»li««> in Memiiia al viy-c^hio G^iientle I)an«>ro, ftovenia-

torp della piaim, il «|iuile eblie no fiirte ciMuliitvaton* nel C'etem. Qn«-

i«ti in Wfroit*» fu an«*li<> aprente «l(*l re Fenlinando III in «M-eaMÌone di liltni

(•|M*rHXÌone «imtnitta nel IHl.*). Or iit'llu orijnualc !M>tu»m-rizi<nie di <jii«>iit4i

prcwtit4i. tnivatN fra le carte di Ini, «In lUeuni wittuM-rittori si vonipre«ern

leMunine •òk abonate ptr mr::o dfl Ornrnite Minoro, delle «|iuili emn an-

cora <-n-«iitori. Il Danen», coni«- è n«>t4>. avea la^-iat*» il governo di Mch-

aina MÌu dal 1812. (Ouva Ci. Annali di Meiuima, V(d. II, pag. 54).

Fo ite^iire il «l(»cunicnto. che non è privo <rini|M>rtanKn, anche |mt Ir

. I. «Midc del 1S1.'>.

<• i'n^i.iim vniMiiKirm ,\ >, M. Ferdinando III Ke d«-il«- due Sicili»- «-on-

iriliiiitii dalle M-;;uenti {N-nMint^ ciuitro C'aniltiali in tirnia di S. K. Princi|M'

del Casmrr» in nome «li S. M. Mipra il Miniittn» delle Fituinze itig. Mar-

chew Fen«'ri in Palcniio. pn>!iildli «•»**»• Caniltiali metta a line Ln_''

nuttt^ a tine A){oi«t<i proMtiuii venturi !M>pr» il Donativo stmoj.

«U'Ile oz. 2CI1MNN> tatto a S. M. nelT ultimo Parlamenti» '

>^-1ln pn*M-nte MpeiliKione. MeHMinn TI Maj^^o 1X15.

- I/.\nii«-a • S<M'ietà di .\»«*ii-iini/ioui |mt Onze Due Mila Cimine

1 . ... .... o/. •_».'>«l«».

l'rr nmt.Ut Suvirlà.

il, ,„„.<,. i •.!.... III. à orinarti, Ca;;liii, Koniet».

\m Nuova ('oMiiuitoiiii «P .Amm.iiì |M'r i»>!. Diieiuila e (Mnifuc

t ' nto d.nio ... _'.'»mi.

U'l;;;^io.

i....^,,,,. .>|,...,..... » Viii I*« 1 «'/. UNNI.

Ikiììkìo ('ariM'rik (.'«Mta p. onze mille <M-iim ciiniliio dieii . «iz. lOlìO.

I^'tterio I>e Ihnnenieo |M-r «nue cin<pn-«*<*nto «enza i^nildo . <ix. rMNi.

.Siv«'ri«i INilinieni n (Umipaitnì «niM" niille M*nxa «hixIm"» o» iihhi

darlo MarchcM* \n'r on«'e otto cento M*nxa etimi»!'

(.'arlo .\nt. I^i ('01*11' on/e mille e o(ì<m*«miIo **'ì\t^ <

• IK' <»y.. l.'MIU Colli. ioli III II/. «Ito t.l .t<-><M' l>lNll/:lt< lM-1

.i<l Geni. I>auei<
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Non dovete poi iliibit^irc , che Jo non oni<'tto ili tur quttnto

|Mitrì> (IhI cmìU* Mio iM^r furvi ottenere iIhI Re il coiiHfji^iiiinento

«lelln voMtni DonianilH. e <li eui Mi |Mrlttte (1), onde Ha|)ervi con-

tento, mentre hiiuo con ver» eternai gmtitndtne.

runtra ImoiM Vatìrontt

ClROLIMA

Vi Hono milito )(nitM ed obliffutA delle {tene che vi prendete

|>er le miei Affiiri ohe B<*nipre più vi rainroniando , Vi ut'liido

(|ui il fiie^ho |ier L' onesto Kivolti u trieste mi farete di darlt»

Ben raeiMumindato al Capitano («insepiN' (-arello (2) elie lo dani

in pniprìa nmno o con )>erH(nia Hicnra a Kivolti ed nell medeHinio

tem|>o (yaI«'<»lando «piando {mm' li Snoi affari e iii';ro/i jKmsi avere

bÌHo)fno di rimanere avÌ8Ì il Comendatore Hutto quando ptirtirsi

aitine che 84* ne aproliti a niantlarci lettere di nuovo vi rinf^razio

di tutt« le voMtn; |MMie e vi anaieuro deirKterna mia Iticononeenza.

K. K. H.iiiìi MoiiKÌ^iior ArcivfiM-ovu oiixc .Mille e quatlro

C'eiit4> MMiZM raniltio, t-iiH* ox. IINN) C'ont.e mÌ or.. 400 le ftfcffM'

HlMinuite-del iiieso del fien.Ie Danen» — i«otto nome del Can.co

di Halvo . i>K. 14410.

L'Aniv.o

Ijii Quarti! CniniMi^iia «li Assjrunizioni Pvr onw Mille diie-

wnl*» .... . ../. laoj».

Fr>inr«*)i4-o 1- iMitiiiiiio i-iiiii-iii idillio:

Il MarelieiM' l.<4>fT're4l)i ox. I.IOO eoinpreM* le onxe Tre Cent»»

iilM>n(ute al (ieu.le I)anen>. . IStMi.

I.<<>irrtHla.

KenlinaiMlo KiioiiiM-itre oii/e quattro ceuto .... <»/.. 400.

Perd.o Buoudc'ore.

Fraiieem-o Kinuu» ohm* iiiilleiluei-eiito rtiuipre^' le onre •m'S-

eento MÌMtnukte per mezzt» del Generale Ihtuei'

hitterio (trailo oiue ottocenti! eomprene w oii/.e tnreino

«iNirxate |M'r uiexzo <l«-i (ieuerale Daiiero d.co .... oz. HINi.

Littorio Grano.

(l) Vedi prefiinout .

2) ProlMihilnielite i<i{miìiìii> m m.im-.



VI8rELLA5KA 365

\'i iiiìiihIo |iiin' lina U'tt4>ni |n>i- M. Dmiiioiid (I) i|iuilc tiimIo

Sia H MrsKinn «i viciiu» S4> |hiì fotmv >iiiilat4t >i Multa la iiiaii<Ii'n*tc

I .i<*i*oiiiaii<i)ita a Mafh'i (2) iHtHtm ('oiiiMile li Se |miì f'oKMc aiulato

III Ingiltlu'ni Aliont mela rìiiiaiuleivtt^ IHsr 8(MHlin*<>la. SciiMate

lauto toriiK'iilo «'Im' vi «lo Anrli«- .i\];\ I)ii«>lief*Ha <l.i N'i<-iiiia \ì

iiiaiKJo una mia lettigli {mt Iim.

XIII.

Ni mando iiuii l«'tt*>r:i ]»-\ l.'nolti rhi' lì mand<>r<i< ( on l.i

|iiiiii.i <«< it-i..!!.- I In- nì imx.i.i ,1 Messina |mt Trieste* Mianio

Sriiijur s«ii/ii itoti/.ia t'osa Nt'iaim-ntr desolante prin<'i|Kilm4Mit4>

dii|iic>lì Iniipi (.'{) ri«'i'V»'t«' li niii'i Sinm-i riiitMa/iaiiM'iif i |mt la

William Drumiiionil, iunliaiM*iator< ;i <lt'lle lì%w Sirilio

tUlti. In xnlla firn- di aprile ]>^M fu rMtstitmto «la I^inl Aiidirn>t :

ITA HitiTANNirA, uiiiii. IH. MifivolfUi 2(i >it»rilc |S(H).

J' Pnilmlniiiicutf i*<MiKÌiiiit«) <1)| noto l»iiiH-liieri* (iiaiiihuttiitta Mattai.

(.>) Il IO a|ii-ilc isilil r ini|N'rator«- iTAiiKtria avrà dirliianita ;;ii<Tni a

N.ip«il«'oii«*. I^i iioti/ia ^iaii;;i*va in Sirilin do|M» mi iii«>He. I>a (iAK/KTrA

UitiTAXXlCA del 10 niaKK>*>< muii. 2I>, ki pul>l»li(*MVtt <m»ii qnfHto |iiitt4d(»tto :

!.«• altiuie !etU'r<* v«*nut«< da 'i>iri«tc anniiii/.iaiu» rln* lutti i |mi|m»Iì d<*l-

'' \ii«trì.) ItatiiMi niiH*lrato la piii viva allf;;n-7./.a |K*r la l>irliiai-u/.ion<* della

;ru la Fniiii-ÌH , e |m*i- le iMlilitii di jó^ «oininciate con fausti

>i>|iiij. • |M*i rapidi pm);n*Mti che le Armate AuHtriaclie vanno facendo.

),.i l*niiMÌa xi < unita aUWuKtria. S|NTÌaiiio die la Provvideiixa, alla quale

'•ijM);{iut »pin;:ere i voti più fervidi dei iKMtri cuori, lM<nedini le {(tuKie

iiin* d«*Kli Allcf .1,1,.......,. 1-1 -..(j-j,.,,,,,.,. ,. j„,r|;,^,. rt!l*:«ppr«'?«*a Ktt

iM|ui la liiNTtà

Maria CarolinH, tidiiciiMta ne;;ii « im|Mmenti eiierciti ini|ierÌMli, lutti di-

luiti «MI vera enericia — •*4'i"ive» al Rivolti il !.< aprile IH(W— e con en-

M<<iai*nio M vincere il comune nemico», inpinimta daitli aK**iti negreti

Ile le ruppi iwntavano il rejcn» di Napoli in njN*rta rivoliuione. crtiteva

• Il |M»ter iM-acciare molto faiMlmente riii»ur|Hitore, m.imi ili liininnri-

|iii>it|ÌMiimoa Na|Mili, pnnila a (M'nlonnre «luenla

iìiANm, u/>. rit. |NtK. .'rfi.

Ma |mr tnipim, nìu d.i. __ ... . . hU'Kiuuhi . ^

-•reiti fiaii«iM«i tritiufavami. 1^ nuincanza di m>iixi«% «inali la regina avndilM'

rate, eia davvero dcMilanle !

rh. Star. Sic. X. H. Anno XXIX. «A
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|KMia elle vi prviiilcti* |»«r li luioi aflari AUdiu ('rt*detMiii 8«iti|>rf

con ver» (rrotitiuiiiie voHtra biioim l'udroiiH

li 3 di niHgKiu 1H09.

(*A.KOLIIfA

( *oiiHotrTi<*n>t4* (|iie««t4) |>ief(hn h chi iinqne HHHtinienti «di qnn-

liiiujiH* l*H<li)flione ohe aiideni h Triente mrcotiiHiidandola , prc-

iiuMidoiiii di Umhtc Im rorÌK)M>tiden7.H più aftJv« fhi la (teriiiiiniH

,. !MM <• rrwlet«*nii l'on veni UicouuoceiiJUi.

XIV.

Vi mando un pie^ho i>er Rivolti che manderete Con la prima

occasione a TrieKte queste pene ehe vi prendete au^nentono

Scmpri' )»iu la gratitudine che vi proteHKo mi farete piacere

Sempre di Continuare Oomì ed avviHarmi delle l'elice notizie (1)

che vi |)erverninno ed che in questo momento Sono ikttd eaen-

EÌale a SaiK^re e (Credetemi (3<m veni (Gratitudine voatm

li 17 ma^^Ki" l^KI.

hnona Patrono

Cakolima

XV.

P:ilcriiio 7 (HU^Mio IStf.K

lì. (iiuscpiie Ceteni. Ilo letto il vosiiu foglio ilei 4 (ieH'iiii

dant*» l'^inrernente le Mie lettere \h'V Trieste, e Vienna, che Mi

tmvo di avervi mandata |>er s|>e<lirle colla prima op|N»rtunitii :i

quella vtdtii, e che disifi-axiatamentc sono aiicom presso di v«ù,

non esaendo iwrtito fiiiom «l:i fosfA veni?i Hiist intento. Trf»v«»

(1) Tutt' altn> clic felici erano le notizie provenienti (luirAnMtria.

I/ll iii)i;{^o gh cMTciti (li Na|»oleone erano entrati u Vienna )M>r hi <*--

(-onda volta.
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IMM-t«iiro Immi n'ir«iliin\ vi\ atiipnivi» quanto sul |>r<)|»osito Mi pm-
|M)n<*t4' , MiiI fliibbio , vìu» Hivolti non si trovjiMse più a TrìfMtc,

l'iiH» di aprir»» Voi i Kn«l»U»fft Mi«'i pi«'v:lM «lirftti sii nH>(l(>hinio, di

<>on8(>^naiv le Mie lett«M. «'orrien» K<i-

iii.:. il quali' non è luirtiio aij« oia. <iiitl(' non xiiinssoro ult<*rior<*

I iiiinlM; t i»oi di ablMNM-arvi oon Kivolti «-osta om* questi vi «"api-

tas-. \)nindi Mi afln'tto di farvi noto tutto ciò, cmI al t<Mn|M)

st(*KH4» \ i i iiiifraxio e del vo«tn» zelo |h'1 mio servizio , e della

p«*na ehe vi cauziono «-olle mie Conuuissioni, mentre sojio per ««mii-

pre con )(r»t1tudine e vera eterna rieonosj-enza.

rontiut buon4i Patronn

Carolina

Trovo molto 8»ivio (|uello ehe i»ro|MUiete aiu-in- le lettere «lai*e

quelle di Hutìo ali Corriere Koni;; ed quelle di Kivolti ritornarle

|H>r darle a quel oiiest uoiuo ali Suo ritorno. Addio credetemi

Sempre anxiosa di Sentire presto migliore novella vostra (irata

Kterna amie».

\\I

P;ili'iliin i:t CtinjrMo 1S(H>.

I). Oiusep|M» Ceteni. Aecnno il ricevo «lei voHiro ro){lio de' tt

di questo nu'se, e re8t<» intesa deU'uHo che avete latto delle ul-

time du<' Mie lejtere din'ttr :« Rivolti, cìih' «li aven?ele C4>nM*-

;;nato rost;i. il t<'iii|Mi ^icv>M> \ì lin^razìo. Mi

dite pure di a\»i vìh iin\ut«» tutte le alti»- Mie letteiv iH»r di-

versi coHtA. <'ti«' :i\«-t<' u\ iito lu |HMni di KM-apitari-. ad una delle

quali m'avet' una rifi|M>Mta. Mi 1 • lii.n<> <|iiin<li lien

ol»l)li|;ata delle vonin' alien/ioni

lenita, eterna Hrntioscenzji

1 '«'«uà Vniìmmt

« AROUNA.



ai8 MiaCfiLX.A]fEA

Vi Hono oblitnit» lU'llii iiena che \i prendete Con It» mie let-

t(«re lini iiirrlirciiirii(«* (liviMitfià ilitirile la ('i»iiiiini«'azioiu'> (1).

Soiiu HUt'lic >i)cituta il mio ('uro tlKliw LeoiMililo esMeiiilo |mi-tit«t

(Min le Tni|>|iu (2) HwinatiMut tnlt4i «• «*rf<l(*tenti rou vci'u (ìrii-

liliuliiii*.

XVII.

Palermo. 10 Gennaio l«10.

I». < iiiiM'HJM' i «•Imi. UuT\u tiri \u.stiii tn;;M(> <|«*| _'."n i Miriiiiiie

or iKi.HHi(f4> ;;i{ aujfiirj di fclirifà, vhv Mi triltiitatr in orrsisiiuM

«Iella ricorrenxa «lei nuovo anno, rhc Ito gradito, «mI aiccetti'

(1) Molto |tro1i»1iiliiieiit(' |N*r le iniHiin* pivtM' ilalla |Niliziai ìiikIcm*. in

••f«ito a;;li nvvruiiiii*nti an-ailuti in Mokkìiui. dove «ti vm CHtrKA larponcnt*' In

|)i-o^if(aniia a iiouic ili Manit. Omva (ì. AhihiIì ilella ritta ili Mennino.

voi. II. pti;;. .S(i V w};. Pare, infatti, rlic «la «pii-Mta Inti-ni in |niì .«iaiio vr

nut<' niruo fn>i|H«-nti le rorrinponilfii/.c «Iella iv;;ina rol (ìiaMC|i|M' ('«leni.

(2) In altra leirer.i. rfrenti-inent»' pulililicata «lai ('iiKiUiova (Mi'rrUatun

.V'ffK'/^wnird a ('Ui*a «li AUnTti) Lanil>r«»H4i. Keric terza, Konia, lxi>7. |ni^. ttT).

Maria ('anilina m'i-ìm**- in «|ne^la eon^iiuntani die il IM-inci|M* I^'<»iMtl«i«i

.

Mao |irc*<liletto fl;;linol«> • ainlava iwr ini|Nirare il nicHtiere «Ielle armi ».

f'. uot<i «-Ile e^li «'hlH- il «-«mianthi. jiliiieiio «li iKiiiie, «Iella Kpc«lixione an;:l<>

)«ieula , la «jaale . protittauih» «Ielle ;;iierre rlie i neiiii«-i )MWt«'nevan«> «'«m

rAuMtrin, hì pro|Mineva l«i xlNin-o nulle conte na|MtIetane. \a> iwr*nt\\Kiyn\-\

vano il ;n*n<'rale SiuaH. «oiiiaialaitt*- eftettivo. rantaiini;rlio Martin «-«l il

Yal«»roMo I'rin«-ip«- «li lia-Hnia IMiilippìtladt. \m H|N*<lir.ioiie «li ITiOliO Mihlati

ital|N> <bi MettHina ki da Milazzo (11 lón^nti IKUH) ma \wy la lentezza con

«ali fu |ire(Hir:it4i. |H*r l«- <litli«l«-iize fni lo Stuart «mI il (t«>vern«i Hi«-ì

|M'r i Hiieceiisi rì|Mirtati «lalle armi na|Mileoni<'lie e \H't la pr«aila < '

«lìapoHta «la <ii(i«<'eliin«i Marat. *^*»n\ n«Hi <i>ni|ii aitici elie T aequiHto «lell<

ÌMile «li IiM-liia e «li I'r«N'i«la e raM(e«liu «lei eaKt«'ll«» «li S-illa , elle Heail

«lero toKt4i in mano «lei riuin^i. .\ r;i\<irc «lei «jnali ni manif<-t«t<> lo «pìrito

pubhlieti nelle Calala: •silo di queata apetlizionr, <lall:i

«piale tanto A ri|M-«iiiiitii \.i . Mmim < arolina «li«*«1e al im>Iì(o in eM-:in«li

!M-en/4*. «*«l aiitlatii ìmI iii<-«aif i-ai-«' il ti;!li«> fin miIIìi nave ;;li rìvolm- in piil<

lilieo anpre inirole |mt la fallila inipr«-i«a. N<ai «• a «lire, |Mti, eonie la |m-ii

«af«»«* «lello Stiiai*t e (le;{li Ingleai.



Mlr<riil.|«ANKA '«M»

ii«*iiflo r«*rtH «l(>lla MÌnrcritA ilei iii(M(f*MÌiiii. Qiiiniii nd diniii oh-

hliioita » tale v<ti«t*Hft4*iixioiii*. imI ui H4>iitiiii<*nti. rlic in t»\v ri

Honiiti*» Mi uiJiiiitoMrati'. HiMio con vont ^^l'^itìMidiiK* : vi riaiijriiro

ifjtii ciiiirciitii I- mi rifii'ti» i-nn fti-rii:! rir)tiiusri-ii/:i

nttftru hiioitti l'tuh>ntii

('.\K<»I.1NA

Sono mollo ;;ii»ta ali»- \osHv jiu;inrif !»«*« lamio nuovo |m».««.sì

il Si;;iiort' reiidi'ilo iht noi tutti pili MWv e nictteiriiii in Staio

(li i»n»varvi tutta la mia Rii'oonoscfnxa.

XVIII.

N'enjfi» «li rio«(vere una v«wtra l«*tteni in data dei :iS e vi rt«uio

mollo ^nila |M'i' la ih'Iui «'Iiv vi Si<>t<' datai \h'V .M«.>ssiiia (li «' vi

Saro obbligiktji di StistoncrJo assistt'rlo in tutto <|iiello che di|H'n

tli^ru (li voi mi tara piacere di rivederlo mentre la luiiKliiMniiiia

Sua aHMen/.a mi ha tatto temere rhe fosse |>erduto fisie4> e iiioial

mente ('2> ma ho piacere di ve«lere che mi sono inpinata. Se

con il IwMtimeiito di liruiilMMit (H) vi t'ossero mercanzie di Na|Hdi

1) l>«m Mariauo Meiwiiui , ultn» n^nte di Marìii l*uroiiim . rìcnnlntn

piin' nelle «lue h-ftiTi* Murreiwive.

{,'£) (•!«» «liiiHtxtni «|iial<- |mtì«m»Io allora rorreAMTo. niaMfiiiiie |M*r »|MTa

della l'oliztu in;;leMe. ^11 H^eiiti r le Kpie dflla «Nliat» Maria C'-MniliiiM,

itila <|iuile eoli la iiiiniin<*iit«- ivlrjpixiime in Cawtelvrt!ft> ' • • iit<i-hinH.'i

In viii deirenilio.

i:t) (tiovniini Uradlieiit. nato in Ifalit'nx nella «iMitfii di ^ urk. eoniMtli-

j^« itiTSle de)(li Stati l.'nitl in MeMMiiia . ilove morì il 2.'» 4»(t4ibn* IH2tì, di

anni KS Archivio dello St»t4i Civile di Mentina). KMTeit«» (M^r lanuto

t4'in|Ni la mercatura, e nrlln Hua aliitarione ni riunivano i ne^oxianti <|ui

re»tdenli |MT trullaff i loro affari rome nelle /Mirar, n |M-r |NiiMare il

teui|io e«in la lettura dei zoomali , i inaorhi del liijtliardo e delle (>Nrte.

i tnittenimetiti nittnit-ali e le fente da Imllo. I^i Mirìetà o 1*imtfa ilrlht

liurmt , da lui fomlata nei primi dello Meorwi mh'oIo. l|ori»(*e tiillavia ttl

ha ii|»lendidi l«M<«lt nel ridotto del toatm Vittorio Kmnauele , do\

(•pMi il IMO dall' aiiti«'M ra<wi d**l Itroadlienl. (Rttjttlamenti ulte

>lUi liormt im Mmiina. In Mrcnitia. \¥fib).



.'t7ll MISCTCLLAICXA.

<h\ Hi iii(*tt('KM*n» in Veiidt*tt4i mi Ihcohmìvo )>ijic<»n' iiiaiiflaniieiif

la notu o liHtii tU'iiì'x KfHti iN*r Si-c^Iì^tiu* (1).

K ni(*l'Olinill<l>ill<lovi ili niinvo il M«*s>iii:i aìlf \-iistri' (*iirc Soimi

t^oii -iiioltii <inititii«liiir

l'aiU-l iiM- 11 >tt ««1 1 ^I l

.

rottra tmona Padrona

«'M'f.l.iNA

\!\

I*}il«*rino <» f«'lilir;»ÌM ls|i

I). (tiiifM>|>iN' Ot«*ni. Serve qiieKtH iht riii|;niziarvi iH*r la

liiviniini vìw vi siete dato dì pnM*ninire la Si>ercniai*a onde iinbar-

earvi II» ìo\hs |M>rtate dal < /«irriero Koiiig provveniitc dairiii^liil-

t«iTa, |>er('hò di UegÌH {lertinenza, « \hìt le taeiiitazioiii re<r»te a

L>. Mariano Messina eostò arrivato da XaiMdi, come tntto r'ùt Mi

avete rap|N»rUito col vostro foglio del .'(1 del passata» mese <li

(fenmOo. Intanto grata \Hn Sentimenti, ehe inoltre di attae04imento

Mi esprimete iielPindiiMito vostro foglio, sono con ver», eterna

riconos4:enz]i

roHtra buoìia pudromi

Carolina

Il KrrttltllHMIt . (MI I.trioni Hi I •iIiiiih II <• . < i ,i ili i.iammk iiiIi liiii

Mnii7.i, Condiglicn? «li Stai» «li (ìi«Nifi*liiiio Murut e «*oHit4>iii|)«>ruiicanieiir4'

a}{<*iite M'gn'todi Maria Carolina, (Biaxco, Iai SieUiu durante Voccttpazioiu

ÌHifleiw, iM}i. 'iti) «> iM*r in«-an<'«» di lui e C4>ii grantli iM;ri«-oli, attem.* alla

«'«»ii«*luHÌ<»iK> (li mia <»|ierii7.i«»uc tiuauKiaria fra il g(»vcni«i «li Marat v quello

In);l('«e; aia il niiniMtro .hirau (l<Muaii«Iò il mìo allontanaaicnto in tre giorni

(la Napoli, e la Polizia iKtwMi jx^r arrestarlo: ma il Manzi In feci* anii-

ci|>ataniente |iartirc*. Minnori- wijfetr tM Gabiurtlo di Sapidi, preiMWi IIei.-

PKKT, op. rU. |>ag. T^ì-'Hì.

(1) Il CVtera luamlo la nota dei generi , la «piale fu rei>tltiiit;i >iui Ir

aanotajcioni della regina con la lettera succeMÌva.



Vengo anche ili riMvere 1» VMtni lett«r» <l«*ll .'( febltntro i*

vi iU'ohiudo la nota Si>);nata Tnn le mie rninniÌHMÌou« (l) e vi

rìiifrraxio |H»r ìv iiene rhe vi prendete (Viiiie pure |ht le (ÌAcilita-

xioiii tutte a Mensili». <Ve<i<>te che di tutto rio vi Kono molto

^ruta e che seuipre Sani vostra idrata Pailrona.

Abiti Kit^camati X
V «'liuti di Sfta colori diversi XX
S«iaq»e ri«*('amati X
Veli X
VentaKlie XX
l'ettuwie X
Filosci X
Scialle XX
eil altri teneri delli quali noi inoiiifiito non si sono vi^Inti'

le Fatture XX
il Ueatante caric4»

<'f'rchi

L<%.ii.iine iM*r lU»tti

Mattoni

Berrette

Corde di Chitarre ecc. (3orde d^arpa (2)

I »i tutte quest*^ setoliate con la CnM-etta me ne manderete le

mostre ctm niandarniene il prezzo \Msr reffolarmi Se |m»ì ho non

< I
) Maria (lamliiui, niciiiort* tirilo sfaneo di nitri t<>ini>i, licnrh^ Mipraf-

i.itia «Ih>;Iì auai e dalle sventure . non nuinniva di «piundo in quando,

.iin-hc |HT far dono alle prinri|s**iM* figlie, di pn»vv«Mler«i di Moff»-

.

<li M'iarpe , di M'ialK , di ventafcli« di ninuoli Heganti v di nuMli ]>• i i

.ivea HvntH niiH |Mirtieolnre pn'dileitione «in dai tempi in cui easa

.:<'va fra le più iN-lie Mtvnine «hi Mno t«-ni|M».

Anche al Tit«i Manzi in Nn|M»li. rìvolgeasi talvolta iN*r avere quei ge-

' he in quella «-ittà |MirtMV» la nmtU franeetM» : « S«> «i puole avere le

'-t«* «lei (iurtiiti «li Francia- helle Hij«iul«TÌes di ullinw nnala • Sca-

lole «indogi rìpetixi<Hie «'atene ed altre «li buon guntii libbrì franecni

limivi iiMcite •>. Ki\%«<>. «tp. <-it. iKieiiinenti IX, n. '2.

(2) Aggiunta «li ranittere «li Maria Caniliiin. i.'ar|M «• la rhiiarra erano

•li gran iuimU nei prìnmrdi del necido XIX, e for*e la stcìwa rrgiiui e le

piiiK itieime figlie, erano abili minnatriri. eonie tutte le dauie più eleganti

<lr-li't-poca.



Vlfsri II \ N ». \

Hi piioe tHri* mi iMttn'N* iiiaiidan* Him'oiiiIo il voHtrti hiion itiikIm

|N*i' (Vnto oiirii* li! varii' «li (|iicHti> iii«*n'aii/.i«- rlii* Hiiliit4i vi ritn

lMini4*r(t rOll l»BK4*nt'IM* lllolt<» Ollliptto «Ifll;" V lisi II- iiiiii- !.. iliifMii.

CriN'ti sullo le iiieri'i cht* io preferiiiro

XX.

Pnl.rin.) iM» FoM»raio 1811

|>. < iiiiNi'itiM* ( rt(*i':i. Mi •* |)i*i\ •Minio lii \i>>ir;i i«'it«'r:i uri

14 di qiieMto iiifHc, iii:i iioii pA il ('iiMKcttiiio con 4|ii«>' f^eneri

v«>iiiiti MmtA col ItnKtiiiifiito di Iiit)adlM>nt, e da voi «celti, <•

|»a;;ati |hm* Mio Conto, |ht<'Ii(' non aiiconi tùt di t'^Kcrc arrivata

la S|»croiiara, che doveva iMirtariiielo. li<i iiM|Hitt<> vmìì uiizietà

|)er rinvenirvi c«»e belle, avendole Mceltc voi, che nò che «vef»-

)niHto ne' belli e nobili o;;getti,(l)e non lancerò di darvene riBContru.

Intanto Mi rinianf solo di ringraziarvi per h* vostre |M*ne ed

attenzione, e di dirvi. i-li«' sono seiiipn* con veni ;;nit:i ricono

s«'eiizH

ntètm hinnia fnulromi

i' \U>>Ì IVA.

Vi sono obli^ata «' tarata d«-lla pena che vi Siet^; picso mll

Scet^liere op'tti «li ^nsto |K'r darle alli <'ari mici tigli altre volte

pure secondo le (Mrcost4inze vi darro le mie Coniissioiie (Jon pie

tfarvi mandarmi Subito li Conti |>er Sodisfarle e Credetemi <'oii

vera Gratitudine.

XXI.

raleniiu «» .Msm/<> 1 >1 1

.

D. (JiusepiH* ('etera. Finora non essendomi, ancora |H*rvenuta i:i

CaM)» Seterìe . e *1 pncelietto C(tnle d'Arpa iiialgrailo . r\ìi du

(1) Il Cetera, uonostaiite le cure del cdiumerrio, aven culto iuitueiiM» p* i

le cuM* iV arte. HaccoJHe in miim caM» una Ih'IIh qiiadri-riit , oimtc «lei

Curacei, del HuImmim, «IcIU» .Si-ilia. e ili altri iunigui inacHtrì, In (piale, in

««•guito, è ittuta divisa fra i nipoti di lui signori Adomo, Uno ed altri.



l'Ili''" • p - iiori iinl»!in*ati •*nllii S|MMon;ii.t .1;

r:MÌi-«Mi Kni!4c*ioiM>. «««1 iu fon ti trilli h^ ili roiiii> M |irrv«'iiiitii

lolln vosfni l(>tt«'ni ilfl 'JS »h«llo sconw» Ki'hlii-Hjo: \\ hciivo Iji pn*

^M•llt^• Mi;« in ris|M»sr;i. vf\ in riscnntro di «Ifttsi \i»sti.i.

Int:itit«> VI Mli_ <-8Jttt«*/./.;i. iK'ii t hf .itnii

'••Mi . • \|i «liiM» riHl K><it>tUill «tnitiM'lMI/^l.

tarolina.

:i:»tji :i!I. «'un» etl Att4fiizioiie ini tarH<' iiia*"**!*»*

• Il < oiitiiiiuiK i MviMiruii le <)<»««• e fr<><lct«'ini. Seinpre

u'nititiuliiif.



SEQUESTRO DI POSTA FRANCESE IN MESSINA

MI. 1798

NoIIh {«eronda inotA del diceiiit>re 1708 veiiìvu cnttiinifu in

Mt^Hsinii unji nave tnuiww |mm- onlin»- del genomi»* l>aner<»,

V. rome di (-^1811^14) (1), veniva pur tUMinentrata Ui (*orrir<|M>adenza.

N'arie lotton^ 8i troviirtmo iHifrnato, eil otto di ««ne (2), dopo

di cHHere KtAte aArnmaU*, turon«i «lai detto generalo, f'on dis|NU><>io

«Irl i )((>nnaio 17*»!» f'-i), tmsinesse :il vinMv prin(M)K' d«'i Lnzzi ,

(ì) N'«mIì Tu vvAi.Hiir^Ki'rK. I Fiam-esi m-l MiniitiTraiiro ^l7'.»>*-i»l») —
l>«icniiiciili inediti - |»H)e^. 5.'l «• fi.') nei Iforumenti iter Mm-irr alta »t4tt'm di

Sirilia . pubtiUruti a «wvi drlla Sorirtà SirUinua fter /« Mtoria /Hitrùi —

i^um-la nerif - Croitarhe f HorUti rnrii — VoIiuih; Vili. - l*nl«*riiio \^V2.

(2) Vedi Lh-iTKitK I ti Vili.

(8) Ecco il t«wto del diHiwccio :

TZm'lìfH IìmmÌuih Siqiiitrf

,

IVriMiiiie in 4|iu>>it4» ì{f)iìo l.dtr.zan-tto V E(|uipn<;p«> unito a^ PtiMuie^-

perì. cirenin» al Inirdo delU Mairticnna FninceM> arrcKtutai rome prij^io-

nieni di («iiernt, del ipial Le^nn ho m^onato colla preeedente mia dei

1^ de! railiito nireinhre: lo r«>ntinii«» a far HoniiiiiniKtrare ii* Piiwiteggieri

il diano vitto . come m* ho informato T E. V. in detta mia. Vane Let-

tere avevano eglino riiMwte, ma tutte bagnate; Furono le meiienime do|Ni

ciiHen' nfate atTuniate condotte in mia caiw , e iht quanto vegeto mhio

«tute Lettere acritte (Uigl* Individui dell' Annata di Huonaparte alle ili

loro rispettive Famiglie in Francia. Ho Ponore a(«hiade.re a V. E. num.

8 di etMe Lettere in un col naKMunto del lor contenuti», unicamente, |>er-

che ti uppia la situazione in coi era l'anzidetta Armata sotto la data
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insiciiH* <'un un nuiit^» dt'llt* HtesMe : v fu rÌJiieHwt fl**l \mrì hIIo Kt«*MiM»

vi<»nt* uir>»ltni Iftlenv KcrìttH in MeHKÌDa da un tal (Vili (1).

Pi Rtrann <-|ir incuti*- il siluro l'2) piirl.i ili ^|Mi:iii/.a «li \t3kvf

di t'iMf I.<*tt(>rt', «*•! >M-ctiiu«l Il i.i .'I IMI liu fatt4i stiliti-

gt-rt 'inuitti l'itiMui^jnfrì, ultiache U* «Um^'«! '>Iia posta.

Ho Tonure esiM-n ron tiuin ii<.|m ti<>

l>i VoHtni bÀ-cclleiiZii

Kt« -IH» Sk.. I'itis< ii-k i>k' I.i //i

MemàHii 1799

I)«voti««inn olilijratiHMÌiito itervo vem
<;|... I>VM i;,.

l 1 ) \ lUi l.KTrKKA IX.

\'I) Ec(*4> il teMto del «uiit*» :

l><ipo il Kilev»t4t di tutt*; l« Jx^ttere rli« mi ^••ii<> -i.iii iiiii<r.M liii

•i-r.» i!:i V. K. -• '!'• tutto «mò. vhv siepir.

Clit* }U«iia|mrtr nv»vH proiiicHMi alla hiui AriiiMta di ri'KtitinrIa ìq(*«*h-

MOteiiien'' "• Ki-'tfiri:» . -iM-nimlo «-jrli iimmIcwìiik» far \.\ i»:n'«' roi» I' In.

ghiltt-mi.

Vi t> Hit l'uii'o, (Iic4»ii It* l^tt<'|-«-, mollo iui«-llip-iit<

vi-nti* p«*r iNirluiiM-iitarf «'oii la .S|iuulm Iu};lt*M*.

l'ar che li Maiiialuc^^lii anno foiit* iiifiitc ÌD«|uirtnto li Fraic '

che il (ffiHTii' -
I dittfatu» iwi mila. ^li è inu-iii.i i

|MT!H'Kuitarli.

l'ar ch« li Km •> niolt» tmiuiiulli a K(iiM*tta lud r(trr«*iitf \>

veDibrt*

.

L'ii» letteru d' nti tiglio a miio l'adn- «{riildica . i-lif Ki>«ii ii«m |m»miuiiio

t.tu una PaflAcggiato allii diMtwn/.i il'uu i|ii.iri4> ti. il |.iic>l:<>. ^< ii/:i ('«<mh
MtrniiKoInti da' Tartari.

S« iiiliia I li< tutta PAriuntM in j:«-ii<Talr <- .ip^ii uiàlrunti-nta (n). > «lUitxi

viru detUi, < ì .:lioiui dai'

I na . '• di qilt^l*? LrtU-i

di farli I

II II .11. I un InuIhii» pili alla S|M<4lixion«* <lt*l|« i^iria.

Il I..IH ; I . .1. Seixo ^ rin-otiiliiti» da un CtiriMi ilWrtiiatn « «•n-.uirnh.m .

\< i; .1 !'• i.-.ito «liuioia un It**!, cIm- fk una \aliila Itt'fcìMfuxa.

Iiiii< !• L«<tt4*n' rHpiMirtuno, l'hv la Malattia la piii Comuni* prr k''

Knni|MM • li Mal dfglNirtlii, »• cìiv M«»lti Fmin» «i »«»n «livt • thi wl

(«) V«dl LnrsM II • VI
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ttììì V'ìuuhiUfniì ». ili « un tnn*o v\w è iiiviiU<<> MoviMito |M*r |Nir

liintfrihii-c f«iii In M|(i>idni injrli'H*' • «mt.. U* lHt<*ir ìiivimm» parlaiMi

>(t>ii('mlin«'iitf> ili iilti'o. I)t>llii tNitf»irlM, a<l rwMMiipiii. ili*l 1. ag«i

ufo I7US, d(«iM-rìtta nella Ifttcra (I) 'li M. Nonipn*. ìum kì i'a

alcun c'<*nno nel Hunto. IHirto ciò fii rnMlcn* che. Hiccfinic nVt oi-

(lini su|NM-iori erano «li non darxi r4>rMi alle lettere M4iK|»ette r

rivolu/ioiiarie ('2) , il j^enentle Hanero. o rlii |H>r Ini, {iiii<;i dal

leiri^en* attentuniente le lettere e tìirne nn fedele Knnto , abbia

rniato quel ehi i;li faeeSKe ]iiii eoiniMlo iM»r renderni iMMienierito

ihI accetto presso il sin» KÌ>ni<>re.

Ad (»Kni iikmIo. pnr non contenendo tutto <|Mello deltii nel

Kiint4i, a fittilo di cnriositA e |>ercliè altri imhwh trovarvi non |mi

ehe circoHtunxe chi* luniH);}iino <|neiriiii|M»rt;inte |ieri<Mlo storico,

abbiamo creiluto render note le suddette ietteri* (li) , laseiaudo

non corretti j^r innumerevoli errori di Ki^'iminatica e di orto)(i*iili:t.

che Hi trovano tanto in 6KKe (|uant4i ne;;li altri diNMimetiti della

HeK»**'^'*''" '•:»l«'. rh«* «|M:i f là \"ÌeM fntto *li l'ifiirr.

ralernio, agosto 11NM.

G. TraVALI

altri meno niabiM*»i:iti iiiuvuum •l«" il. «Imi t.-irìiiiH !•<• n ...i^. «rmi m. -.

o »ei Settimane.

I^ flettere in ^«'ittiaU m>iì tiilU* |h.-i \u ritinigliu lisiteltiva «li' Kittii-

vf»ì ehe trovane in K^ittu.

Il Quartier generale è ni Cairo (a).

1 viveri li vtMi^ono da ogni |Mrte {h) : MMalmi {ntò ehe iiiauclii Ittm

del denaro (r).

Grani si laffiiMno de)(riiiglu«i, gli altri molto li Imianu. E«si li rÌK<u<t

dano «tal ra);>ooiii- «'onu* aUili MariiiaJ.

Em«ì la«;naiiAÌ x<*)>*'nitiiit*iit4- «Iella Marina Franceite, «• «Iflla l«>ro stapi-

«iiti\ nella Manovnt.

(1) Velli Lkttkka 1.

(2) Velli TnAVALl lue. cit. pag. .'kS.

(8) Archivio di Stato ix Pai.rrmo. — Urtit Segrelfrìn — buata di n. p.

«li «'oiiH. :f8M>. Conianicateuii «lall* f)rre)(i<> aniic4» o i*«tlle}^t il «hitl. Tkk
iMXAxrMi Li«»NTi, «-Ili r«'iMl«» piil»)>li«-iif gra/ic.

141 Vr«li Lr.TTr.KA I.

tèi Vedi Lkttkiia II.

(•) Vedi LXTTKK) VI
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I.KTTKl; \ I.

A Alexttinln»' D' KKÌpti* l« W.' ViMidi'iiiiain* 7." aiiiit*«i Kt^p."

MnHtimr

Aprés avnir roiiru taiit t\v [m'HIs. tMti):ii*^ dtfK avantnr»»i» fra-

)£i«|ii«'.H (Ih la j^iieiTu <'t deiiiit* pivttiiiu; «!<• toiit.

I(> tuf r«>|Mt8«* Katlii sur It^ rivaK*^ oii le Saiiveur dn monde

liaisMi 1/ «Mii|»riiit4) de mca |himIm SaurÙK |Niiir aiiU(>n<*ér Siiii 8.'

I'\.iii;fil«*, .l'ay «'té daiiH mi Teuiph* oii S.' Paul (irecliiì, étant de

• tour de Danias.

Oli v«>it iey l<*s reste.H d' une ;;rande vt MajeMtulieUHe ville

auli-etbis lialdtée |«ir le |M>u|de «les luieux indieé?* et qui KX|M»se

(•neon* aux jeux du voyaijeur, des iii«»MMlii:Hif «l«*«< |»ln"< •/niiid'» tsi-

huiH Mur tout eu ai-cliiteeture.

IMI y voit la ridonile de Poiu|H*e et h's Kjcuillea de «'Unipatre

d'une jrnis-tiMir Knornu* et eliar^rées dit'n»};li|dies. Soiit des nuvni

ir«*s des plus eiittque.s «'t des plus iua;;estulH-u\. i|u'ou puiss«» voir.

«ette ville flit prise |mr les aralM*s niiihoui<*r4ins qui la "^a-

equajen'iit et la n'Uitirt-iit eu leur uianiei*e. dr 8«u-te qu'oii ne

N'iir aujtMinlhu.i qum* ville mal dirijrée.

TouK les Itatimaiis ili* tr.iiis|NU't Soiit mouillés dans le |N»rt

l>* alexaialrie uardée )Nir une iMiiiiie louiiison et de^ nMloutea

,

nous ftioMN mouillés ìi quatti* lifues d'alexaiidrie avee l/eiM>adre

ruin|M>sée de VA \ ;iIs«.«mux «le lilfUe,

Le 1.»^ aoii S.) ùvoiiH etés attaqués par II. V.*«>«

KuKlnis ili.

1^ rnnilial a dièn* 11 Im-uii-n «t «;*.,. ... •
,

*. .i-.-.a - jìuii.n

iKuiH •Munme^ reiiduh ayant 'JiH\ liommtMt Iiiu-k d»- ('«mdiat et etant

demattéa et eonlaiit au t'oiids.

Il n*y A In que d«*u\ v:iis.s«-aux et deu\ trij;;in«-» quj m* soni

•uiiivf/ I-I doi\«iil «'tu- vu tr.iiH»' il pri'iciiit f'J).

Ij V4-«li 1 liAVAl.i Uh-, «il. iMtOf. TI, 71'. 7H •• >m.

^1*) I dm- \;i«M«lII di «ni »i jiiifln i*imt» l.r 1f¥Ìll'éHi»ir 7

le dar rnir«>i«' /•" t'*"-r* ht .ttimlh^. VihU Tmv^ v .rir. 7tt. 77
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IhinA leH f|iH>lK Miiit Ululiti n|ii(*M 1<*k i:itoyi>tiK fabri' AIm iIii M.*'

DViMilc, et IìIIkuihI» voiik uiiréK la iNiiitt* ili' Doiiiiim- itu h<*h non

vellfM H HeM iNiruiiH ili> ma |Nirt. Si timU? foia il iiéii oti |iaa Ki^'ii

I^*M KmkIiiìh iiimim oiit rcinÌK a t4*n'e aiiini qiie tmiK cimix ili' TcHni

iln* et Ji* UH' hiiìh rtaiivi' avrc leu ritoyi'iiH IVriiIiiT nutrì' LtiMit4'

iiaiit aiiKiii^ti* HiMiHMoii, liiMiHtun. Taillan, (Uillot, vimik iiKHunri'K

H«*H iNimiiH ile leiirti auiité iiiaÌK |N»iir les liariles iiouk Honiiiii'M

lieiirenx ipi* il ne fai! \*as t'niiil Car je nin miiìk Mauvé prcxpi*

tont nini, iiayant C^iiie (/iieniise un iKtire ile Onlott't'H et un ImImi

il* etti un |)eii il' argent qui me aert immu* me noiirir car on ne

nouft donne qiie iln rih et ile Teau poiir toute noiiritiire.

.le voiit* aKKiii-e i|ue ìioiis ne ilitt'eroii!* |)Us trop iles eiu-ieiiK

iHnM'liteK i|iii étoit ('aptif eli K^ripte Car iioiik ne Havonn |mik

qiiant «ce qiie iioiik en fuu'tiroiiK etant j^anlét» par lea KnKlai>* qui

hriilleiit IniliKtinetiiiiaiit toiis les batiniaiis qui sortelit <lii |HM't .

Oli à t'orini' une lii'>;ioii uaiiti(|iie iIi'k inatelots qui ne Hoiit naii

ver dii €.•••

.le noiililierés jainais vos bientaits et Ica iM'Iles t'Iioses qui*

VOIIK in' ave/ t'ait V lioniieur ile me ilin* avaiit qiie ile partir, .jf

uè 8aim*M iloutée ile votre estiine (NUir ma eliere tante qui a In*

.soiu iV une |»erHoiiiie ile votre vertu, |n>iu* hi HoiihiKér ilauH hoii

mallieiir.

Sy voiiK ave/, la ljoiit4' de coniuiuuiquée e*tte lettre a ma fa

mille je vena prie de coDHoller iiion Cliere |)ere sur ma aituation

et aa aanté qui iiieat ay Chere qiie la mienne |MHiroit en ^tie

afteetée.

.le voliti prie de ne |iaa iiiNiublier ilauK voa liellea actioua aiuHy

quv lea [leraonnea de ma ('onnoiarianee du voiainaKi*.

.le aerez t4»ute uiavie votre «erviteiir et amy.

II. NOMPKÉ

r. S. .le vous )irie ile liire i)ieii iles l'IioaeH ile ina part a iii:«

CllÌHÌiie velivi' lille.

.1/ inalili»*- delhi priiiui ptiifhia #i Ityfft

:

L'ainiée de terre eat duna In ludée et daiis le Deaert DVtio-

pie le jeiieral Honaparte eat aii {^raud Caire.



xnoBLLAinu 979

Sri meato deUti qunrtn imginn ripitfmtm tri l0f§e U wegmmt» tMdiriuo :

A Im <'ìtov«*iu«.

V." Mijrnnt Deinciiniiit nìu

icntnd me.

À 84*t<> (1)

l)»*!».' d«- I/h«r»ult

Lkttkra 11.

(12 tìicemhrr 179K).

AlexMiiilrie L«' •_**_*. friiiiitn»- .m\ 7

' !••<• .( Merr

K \'>\ hMinmrs jivtr lH'aiH'(Mi|> «l»- phiihirc «|iu* j»» iii(mii|n* sì vouk

• criif |M»ur voiis (loniKT th-ts noiivfllfs «h* iiui Sauté Ij(i|I1('IU' est

fort Ntiiiie JuM|nà preKeiit je (lt>MÌn* i|iiil voiik vnt Nmt di* iik'miic

• Minine à iiies soeiirs

iiotrc Cuiniia^iie est i>i«-ii ii>ii;:iii- iii.ii> rllr «•%! aii^M Imcii

< riielle ]M)iir iious <|iii ne tuiiaiiies |M»iiit |>iiyes et luìvoir <|iie <lii

Kìm et de l'Hau ii niaiiKeit* et qui |>erdoiiM uotre teiiipM A rieii

l'aire les eii-Hcoiitaiiee aetiielles ne ihmir pi-oiiiettent rien de saiti-

sfuiKaiit le ditali Keroit lM*aue<»ii|i loti;; hiir ce siyet : je iiay |mih

etit^irc à iiM* plaiiidre dittiiiit dti {Misité iiiaÌK L'aveiiire me ]Nimit

i/t' t a}t."- 1 'il li.l_> <ii I <jll«- \iMi:« I i-||i«-( i I il \aì l<**iill' \IMI-» INir-

Uni ile inni eoinnie ayaiit pliiK di\|MM-iiii4-c Miir toiiteK ('Iioh4'h.

NutiK MenMiN |N*at ettre dnnH le <»« de iioiih |iiv|Hirei- iIhiih

«|iieh|iie Joiir d*iey uvei* nutre Mattiinaiit Je ne |iiiie voiis TaHMii-

rei-e il t'out |N>iir cela qiie Ia* tì-eiv de inon Cai».*" qui e«miiiiaii-

iliiit IjU rtdtille daim 1^* Nil urrìve iey |Nir Xvm- hì cela iiaiMitiit

lieti je iiieiiil»ar<|iienii Miir I41 Dìvìnìoii quii Keni et*Kt k dire Miir la

tiieiiie tH<Ktttt4*.

.le viiiiK prie d<* preiidre iNitionce leu nlfiiiri inuit iieiit

< rtre inieiix qtie eo qiie jèn |M'|in« je Imi^^uìh liieii.
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Nii^ioiii*M i»t eiirorr ih* ^i.i^mui •(•.hkì . u srirtinr r('|N*ndaiit fi

ne font poiiit «MM'oir i'alljii'iiif/. vons iiÌKii<>r<>>7. pan (|iit' jc kuìn

iiii|>Rti<Mit <•( i|iii«*ii rifii im* titMiliio.

.ìv ii'ai jaiiiais èttr hi mal roiitviit «iaiis aiu'iiii paijH roiniiu- icy

jtr siiifi pU'ii ile;;oiit4* ii«* iiotrc art il l'aiit «'H|»enT<' (|uc Difii ne

iioiii» i^lMUHl(>iiii(*ru |NiK KinbniidiM*/ nw» H<N*iirri ihmii* inoi hìiihì (|iie

la |M>titv iiH*iiM)!:é/. votrt' Kaiit<^ i^ cnijvx tuoi avcc att««-liein«*iit.

V'otif flU

K. I*. lilKiTAM)

Af»Mii>*/. Ut* iiM'!* n«h|K»<i> :t

aioli rarniiii niarniijir «S;

Maith-e l'aitvH lem- \<*ir

iiie« lèftre».

.»/ wrzzo drìin i/mn-tn /Hiffiua riinrffrtta ni Iryijft il nfifurnlr indfrizzo :

Ali <'itoyeii

l']CÌ4Mi!ie LidiitMiai

aiirieii rap.iie iiiaivhaiirl.

Tette Departeineiit

I>«- f,lnM-,llllt

JiKTTKIJA 111

(/!' (lin'inbre I79H).

A I/Kxaialrie l^e 22 tViiiieie

.1/// tlnif finnun

plus ;ilipre«T «le !<• I;iii«' |».ir «le iii;i >;ilii«: l^i> i|in-iii- n i>- i"ii<-

iHHie je .«MHiete «pie \a% prezaiite té tioiive «le iiiéiiie tonte \m 6i-

iiiie je tx* «liti* qiie iioiik Some a L*Kxainlre i»t iioiih rjivoii iwi'*

«piant iioiis soiilrr «le si ]Hnt je né \r,\n nutre à te ilìre «pie «la

\«»ir s«»ili •!«• t«'* ;»nl*:Ui '•• '«'• <ì«r/' <!<• !«'• r«»iiné :iii il»- imhì ••iii:iii de
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S«^t(> p»nf*ion (In Ihìh kì tu avo L» Comndit4^ me Mtrire tu man-

f«Ti* pHrt «ur ta Iftm» qui tu niaiidcni J** tv prit* d« ii»* jwk aublu*

le (|U« Jé té iuarr|ui' Hur niailetn*, jc ne antrt* a t^ dire qa«^ de té

t4Miir ronriititc d<* ti* |him ('lian|unf quaiit A uioii i«> praiit parianct*

\v |>fn* tueiitan de la Ht*r aiubraocr toi et ttuitc 1^ tami«'! tu fere

de iMMupItr à tonit lué |wrHn de ma |mrt tu le dini qne j« me

I
Mirto a tna^veil

ie té Ke|M*tiré de né |>aH anhiié de té traimrté an de iMirte-

hian |MUir voir té afere

je tiinit au tan bnincant

«lu pmt'ond «le nion eenr

MouDKHT l'iPurKM KiuriÉ

Xel cmtro dello qmirla /MU/ina ripagata »i legge l^indirizzo zcguentr :

A Ìmì 1 it4»y»iu-

Maniuerite Ki^é <le

Murant à I«h Heue ai de

vant aloi nie^ou N. Ui

ilU- N. -JS

a toidon

I.KTTKKA 1\'.

f/'V dirrmhn- /."'

Allexandrie a ÌUmì de la fVepite

iiniieé Kii Hute Ia' Mantoue le

liS. IrilM'i'"' :iii 7 «If l;i ri'iiii-

llli«|ll*

.Il ... .,.*,-* i:.Im|m r aucunne ('«lUHMlite UHI eheie KiMUiKe puur

ta preudn* mmi exinlauee, .le me |Mirte a merveille je nai autr»»

elioMe a te «lire «pie de uienaKer Ta Haute «lit'U f«M*e ipu« la tienue

en Hiiit «le uieuie, aìuei «pie «'eli»* «le uies «litM KfMUlx «pie Je te

Arrk. Shtr .<»'• V. S. Anno XXIX. W
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priv «rKiiibnuwér |N>iir iiiuy et «U* litMin* dire mille <'hoHe «le menu*

<|iiA Vict4>ire, jc uv |wut te rieii dire qiuiml et roiniiient ìuìììk

8(»rtir(>iiH ile eét |ni\ìh iioiik TroiiVdiiK ttlNindeiiiinetitH dt* qiioi

vivre. Il IKMIH iiiHin|ii(' qiie de l>}ii'^eiit , iiiairt iioiih deMÌiiiiiH

toiitM deiiiuirtir, |»HHKÌam*e l^e teiiiK vieiidnit iioiis itoiiiiiieM iiiaitn-

de Tonte I/«gyt« et leti vivreH »b<»iideiit de imrtout ti lx)ee|>tì(»ii

dii vili i|ui iieHt ]ms iiiit> privatioii coiniiie tu Hai» immii* iiioi . Ir

Catìet et le mieiv iiest |mis niri» et ììhhvz a Imhih Coiiipte.

dtt Hieii de (Uio»e |Miur iiioy hii HeMii (ì-ere pilard et diH Lui

qiie Jay solieité et oeteiiiit la iwirteiiee dii BatinuMit sur le «piel

il y est iuteretiser le eap.iie eoust-aUH qui le ('ouiiiieude Me <'haryre

d'une de lues r>ettri*H et lait osi Hciitir que Jay prit* niieu im*h Ih

ter«M qiiMI iia fait lui ]H>ur tuoi daiis Miiit tenis oét Capitai ii<

par av«'M' de eonditiiui oiionihle {Miur InterèK de let* ariiiateuit^.

I^>n Ila pas Kiieore Kieii doiiiM'K des roinptes aiix MariiiK <!<'

la di%'ÌHe<ui (|ni e^t ici Je preAume que e«H tamil les auroiit reeii>

ipiclipie iiiois a toiilou daiis eét ras jeH|>ere que tu naiinit [ms

reste Kii airriere a cét Kj^anl. Ijaricent «pie Jai fait «le lia veiit**

«le« S4»KKÌHK(»iiR «le victoìre me s«'rat «l'uii ^iiid s«*««our earje in-

prevtHH ]»UK qiiaii«l est que mniR en KetireroiiK iei.

T«mt«'s l«'8 pers«»nii«*s «le mitre «•<uiiioÌHKaiir«« «pi'il s<Mit Kiiii>ar-

«pH'tt avè<* iu«)y «tès porteiit Hieii «le nu'iiie «pu* maxime «pTil ne

tanle «le retouriiér, ainsy «pie le ('apitaine Trutte^.

ailieu ma (*here Je huìs |>our la vi«'

Toh K|m>ux

(IriEN

Il iieHt \MH aiTÌv<'' aueiiii liatiment de fVam'e depnis mitre <l<-

part

Xel centro tifilo iputrta /Hifiimi l'tpivtiitta ni leift/i' il srauente indirizzo:

A 1^1 ('it<iyeuiie

(iiiMii ali «M>iii>; «le la Flaee

Danne Isle ÌSi. N. 6

A' T«Hil«iu
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Lkttkka V.

(ts tiù-enibre 17OH),

A Uonl «in ('li:isM*iir Kii Kiidc

(III iMM't Nelli' (l'alcxaiidru*

Ije 28 frìiiiaire- Ali 7 Itcpii-

blìrauv.

Vhrrr KpttMne

lOxilt* (hiiiM «le iNii.js Uiiiitciii liHl»it<' |Mir (i(> Maiivu^c ooii|n*

• |in» de toii gtiiivenir prive «le tes CluTt' iioiivelie jm-i qiie de

ri'\U' d«' moli «'h**r jhmv.

.!«• III'»'!! prfssf à t<* doiiiKT des iiiicniio Kii proflteiit de tonte

ÌM «)C<-a«ioii (|iii He présente \tonT ta pnmdre TEtut de ma Sante

«Hudle Kt asKex Rotine Dien nien'i.

.le Minbaite (pie la tiiMiiic noi/ dcs iiu*ìlliu< |in i >i,t, .i« « «'Ile

<l«^ toiiK noK cher |Nirant ; Voilla 1^4' veii (pie je ne cesses «radri'K-

scr an CUel Dien fache <pii »oyent aeonipiiHje le desin* dn plus

pnifon de iiioii <'onr.

Je ne i>«»iiniit t'eMpriiner Coiiibiein nioi HeuKible de ne Ueeevoir

aiicune de Ten C'here Noiivelle jnci qne de Olle de mon C^her

l»«*re iMTsnadé «pie l/nn Kt I^antn* Voiis aiiroit Keris par tonteM

IcH CoiniiKNliti' (pii aiiront |>fii h«* prem'iiter. M'ai je ifai |ihk l^té

.V«Ke« luMirfiiH (pu- de ìa' Reeevoir |Mtiaii(N'. .le ne Te de|)eii-

<lraÌH piìi4 ma Trinte |NMÌtinii le Te le Iie8iM' a |mnHer Ktant prive

ile cHIf (pii doit fain* l^** n'ohniMMir dii lt«*st«' de Mais Jonn«,

Tu Inmvetti vìa joint un certitlca'* Kn torme de pn»enre (•)(!)

IMinr te aervir a lii^tirer mia a|H»intemant ai on |Myia Kt un |ietit

Millct de<piatr(> vinjft seizc livreH(2)qni ine S(HI due par le Nnint^a

Nlttr Pnm (pmrtier Mastre «pii t*t KMil»:ir«|ii«' snr •«• H.-ifintenf

' roixiemt* j (pie jt» TViivoÌHd(mt j'i>jii<'i.n tu l.s i

(1) V4mIì Aixuìatu 1.

(2) V(hIÌ AM.IOATO II.
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qui* Tu prifi^ U'. i'ìUty*sn |»ìk('«»ii riHiiiiiiMMair I>eK iiriiifiiienU de

la fiiirc (*i>K iNMttillf Kiir ku ;M»li|f, Kii lui i^irtiMit I^t li'trc <|iii T(> He-

iiK'tni moli |H>rc <|iii Kt |K>ur piicr le Citoyeii pipim «Ir Tr fuin*

«r oiiiicr qiii'lqiit* A('('oiii|»t<* i«ui' iii'eAt H|miiit<*iiiciit I>ieii facili-

qttc nroii lCs|M>ir M'acroiiiplisc, Kt qiu* jc piiiHM' Kii avoir i'un-

iioÌHMuiu'f, qui iii«* KiM-uÌH iloiit ile «lite ulor Tu Houfri* tirai TeH

imrant SubnisU* je ii'ai nutre «oze a Te <lixv qiie De Te |»rler

(le Tè ('oiiHerver Kt Te Teiiir Ooutaute Hur uioii Nor (|iielqiie foii«

Kt iiiè «Ittniier Iw pliin Kouveiit iute Tu iMUirnit De TeH nou velie

(Via seiilf satisliM'tioii'qiie .le puix (ìoiiter diiniiit moli abneiiee.

.le tini Kii T^KmbraKHeiit de Tout Mon etieur Kt §uÌ8 Kt H<>raÌM

iwnr La vie

Toh Teiidn* Kt Adels Kikuix

(llKKIN

I' I' |>rie (rKiiibniHiMT Kt dir Hien de de Hoxe de ma pai

a iiKUi prie, jnei qii'a Ta Mei*»* frere siMMir Tante Kt rmisim'

Nous i};noi-on ou Se Troiive Le ('oiisiu Kouz (l) deiit antroit qui

puisHe Ktre Kt (2) eilliir «piiei, le te prie de lui don fner] Mai>

Noiivelle sì Kt op|>ortu d'ent Kerévoir.

De oompliinciit a Tour >;«'iis (|uardiiiair< tu i.u .i.-un. - .im >.

jM»rte !i inerveille.

V" - ^ ' /"•' '•

A La ('ito\«'iiii4-

urKule a<lelai(le (ìueriii

Rue ci «levaut ('oiiffi-epition

A La Seijiie

Dep.' <lii Var pn* Toiiloii

Alligato \.

\m S4MisHÌ)nic leali IJ4Mli^^ (ìihiiii, taisiiiit f'oiietiotis d*aide (uni

iiiiHsaire sur le ileiiii (*lielMH;k ile la Itepiihliqiie fiC riias'teur

fommaiidé |Mir le (Mtoyeii Ijiiiireiit Knsei^fiie de Vaissmni,

(1) Mnnniiio alcune |Kinilf, imtcIh' diittnitte d»! hu^ki'II» «lelln Ictti-i:

(2) Meni.



< crtirte Fa ÌU'vhiìv «loiuier plaiii |M»itviiir tuyeniic iir '

>ut«- a<lflaide (fiiorin nroii Kimmimi* ilt* KctirtM ìa\ inoii abMciirc

L«*s a<*roiii|it«* Kt il«'r«iiii|>tr KiiHii Toiit H4' <|ur la K«'|iiil»li<|iic

|MHirnit |Miyei- l-'.ii m'oii A1>miiicc.

Kn r«iÌK ile «|iioU j** lui et (l<^lìviii ìa' iirfficiit immii Ih

Kf Vrtloir Hn «• qm* «U* ItiiÌMiii.

A Boni dii riiasìMMir Kn Kailf «In fMiit Nciit' (rAlexatiMlric le

Vill^-hllit ftiinaÌK m 7 •!• li Kfpiibliqiu*.

(Utbrin

\'m |Mtin !• '•r$mi illeggihUe)

\ M |>;ii :ii<>i < ':i|iit:iitir < olliaiulailt

Allioatm il

\a' Citoyeii iimn* Hniii il«' toiilon (|tiarti('i- iiuiitrc à 'M\. Doit

.lu ( 'itny<*n JMiii Ij<miìs (fiii>riii iiiaitiv rie tiiiioiH'iic fuiKiiiit foiii'ioii

I^HÌdi* <'niniiii>«H}iiii' 1^1 Soiiiiiio d(* <|iiHti-<* viiijft Seix(> liivn>M.

AlfXMlKlri*' I.i '..'<' tiiiii;iir«- :ili TI' "^ < 'oinuiiss. il< > iinnf

IIM-litS

//,

I., I 1 I i; \ \ I.

(is fiuìtmbrt 17Uh).

\ Unni «ili fhassrni l.ii l».nii- A LfXiiiiiiiir li- J."^ Iriiii:iirc,

• III |Miil N<>iif Ali 7 <!<• la IÌ<'|iiil>li(|U(>

l"niiM*ai«r

«|ii«* «11* voM"»» -«oMVHMir in*iv«» dt* viM* <'li»«r«« noiivi«llv ìim*I *\\\** «l««

Celle qui M.i i «I.- |.in> cii.-i



:)8f) MIMOKLLANKA

•le iii^Mit |)rei(H«< i\ pn>rit4*r tU* TtMit4* Ics <''4Hiiiiio(lit4« qui m<-

|trt>K('llt<* IMMII- VnllH irolllMM- (li'S lllictim* l|lli 11*111 pilS «]«' |t|l|^

Miiiivuiftc (*).

J« MNiliaiU' i|U«' la vtiirc imiìh (1«m iiifillnrc jiici (|iic! ma Cherf

K|N»iiH(>. V<»illa U* V««fix «UH* Jt« ne vennt* «radrcKHor aii kì»*I «Iì«mi

t'achr «|iii Miis Kcoiilr jc \a' tìvHììv tlu pliiA |in)t'oii<l de iiinii r«K'iii-,

ile ne iMuiitiit Voiim KMprinier Coiiibitm iireKt xanAible de nt-

liéf'évoir Huciiue de V'ofi ('bere Noiivelle Jiiei qne de Olle de

nion K|MiiiKe iM'rsaiidé qui ni a ni de Vostre fante Ni De ('elle de

Mon K|H»UHe, .le {Ninee 4|Ue Heul «(ui {NMivent avoir l^té Cliarp'

de V'»8 letro un Été UMMt'H heureuM ou ni'heureur de ne pu Venir

Iu84|u'a Kn He ini.vk ou uimik tlouÌHHon

(1) de la (fuerre.

VouM Trouvairé Cij loin une IKtre a liU II'n^KHe du Citoyen

pigeon (2) i*oniniÌMMaire riiarKé Kn riiéfdeM AruienieuB Kt des

prise a Toulon Deeaoliete qune pris Kn avoir lait Leture Von>

litt Caeliet«raÌH, Kt Vous La l<éméti*ai8 a nion K|N»n.He |N>iir hi

Itéuietre a 8onH udrenseB.

<'i par C'ontraire Mon K|>ouMe avez ré\*ùe Ix's deux ('ertilh'as

Kn torme de procure «{Ue je Lui Kt Kn voyez par deux C'omuio

dite dift'erant^^ Kn vouh Kn donnant (.'onnoiHHance |mr une de

ui'eat Letre <le la inèuie d'atte de la I^etre «jui le Kentenne uvei-

8ervi8 a Itetirer quel(|ue acompte de ma Solde alor «leviendrais

jnutile de lui |NU-ter la Letre.

J'Kcris a uióu KiM)UKe (3) |>ar la uiéwe (''Onimmlité quelle >

Tnmvera jnelus ancore un certilìea Kn torme (••) «le prmMU-e (4)

|M)ur .loindre a La letre (pii Kt jnclue deus Iaì Votre <|ue la IKtrc

Kt la priére Kt le Kertitie^i Iaì |MJUVoir qui ne noit <^tre que pri

8enter si Accordé quelque acompte,

Kle y Tnnivera «le plus un petit Hillet si^ne dii roniiiiissitin*

desaiiiienieiis de se Di* se paiìs |m»iii- I'ìiìic :i|»ostill<- mii I<- I*uI<- !)ii

{*) uialgre que Notiv noiinture nai <|im' de Kis hi u J-^uti.

{••) qui ne (MUivoit Ktre jucluse dent la Votre.

(1) Siffiitti puutini MODO nella letteni.

(2) Ve«li L>rrrEKA VII.

(3) VfUi Lettkka V.

(4) Vedi Alligato L
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('hMM*eiii' ilt*|)(>M'' un Itiirt^iii <Ivm Ariii«*iiii*iitK i4iir la twililt* ilii nonio

MaiT Brnn (1) <|iuirt4M' MuMtrt* a Twiit« hìm qnt* nion K|mmim4* prieréi*

leCitoycn |tig«M>n <!«• It> taire A|Nmtillcr (*) ipiar st* HillH ('ontim

«inatrc Viii^ wi/.«« Livivs, |>n>vt>iiant «In naHilit niaiv Unni, (qn»*

li* nriieuiviix Mii vollt* ma iiiontre Hciilt* K<*ss4inr(«* i|ii«* me ÌU'-

Ht4' |ionr MnlwÌHt<* Kn h(> {laiJM, api^K liivn <U^ U«M:hcr(>i' Kt de

II' |Mini' <l4M«»nvni* l«* Volh'iir ìlu k*' H»»nl Ir nriieiiivuK

: li. ! u" Kt a «Ut Hvoir |mmiIu ma moiitrc, m (2) humaniU*

ne ma |»a iwrnii de le (3) Kntre leH iiutin de I» juMtice Kt nw fait

la deeiaration Tis dcsHiis m«> devoir Kt Nons liiivon delmn|ue

|ionr |iaHM*i- nni* la fremite I^a yunon)

.!«• Fini Kn Vons priiMit de Vons Conserver iwmu* un ttln (|ui

vouM aime Kt qui finis Kn Voum KndiniHsant di Tous Hon Toenr.

Vtitre tldelK fils

(ìl'KRlN

r. S. .li ;oii.> prie d'Kmbi-aMRei < « !»• duplieata a I:» I«*tt«'

|Mmr nioi inon HiMnise Kt Ini dn 2!! (/ouraiii

• lire Hien de Soy.e de ma |Mir.

Hi je ftnie«* Ma Carrier»' dent Kes pays, Vouh Tnmvei-ais

mVnt (4) panille dant nne IKtre qni Kt (.'») Mes haitle Cella ne

Doit Vons Ktoner «puir Xons somme^ dent nn |»ayH qui faut k»-

tendre a tout.

*) Kn lui RéniétMUt nm letre,

Xel cthìi-o dell» qHario ptttfitut ripinfittn hi Irgtjt il itfpuente imdirixM:

Ali IMtiiyen

(ffUerin |M«r»'

A ÌAk Seijue

dep.t dn Var pr^ Toidon.

(1) Ve«lt AUJOATt) II.

(2) IllegpMI»- jM'^. »'• •••rriMu diU i»u|jK»*"" '•' '•'•"*"•»

(») Idfin.

(4) Idem.

(3) Idem.
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Lkttrra vii.

(IH dicembre 17 fifi).

A llonl l>ii ( liiiHH4*ur Kii \i*uU'

i\\\ l'ort Neuf d' AleXMU-

ilrit» — U* 1Ì8 fViniaire an

7 H4>|)iihli<'»in('

(tiioriii fHÌKHiit fonctioii d'aidc ('oiiiiiiiMMiirc Hiir le domi dia

iNH'k de Itt U4*|m)>li(|iic ÌA' <'liaMK<Mir

Aii <Mtoy«Mi pi};<H>ii (\>iniiiÌH>iHÌn* (MiarKf^ eii <'li<*f deH ariiu*

ineiits et deH prì>M>

Citoyen CommÌMiutirr

C* KMt (MI viHiM aKrtiirant du iuc.h r(>R|>e<'tri et de ina reconnaÌK

rtaiicc i»oiir toiit4*M \v» bonteK qiie voiik avex hieii vnulti avoir

|M)iir inoi.

Qne .l' OM- \ mi"» i/iijn- t «v» <i«-ii.\ iu«»i> ( oiiiiKi^^.iiii \«»iM*

(}«eur ('oiii|iatissaiit aiix Ilesoins d'aiitrni. Kt Ne poiivent pn>

furer a ui*oii K|N»urte Ii««s «eeours qiie Je iM)iirroit Lui pnKMirer

81 ;r«*ttois |»H*H delle, ye Vons prie de inettre l^e Coinble h Vos

iNMiteK Va\ lui priMMinint quelque neeours acouipte sur la sidde

qui in*KKt due, Voux me. R<*ndré Ijc «ervice I-m* plus yrniNirtant.

Kt VouH oìdijferez (Vini qui L' iMwmeur d' Ktre AvtM* \a' ]>1us

profoHH Respeet

Voti-e TrÓH humbh- i:i

Atteetioniie Sen'iteur

<t(TBKIN

Nel mezzo delUt tjuarffi ptuiimt ripieffttUi ni Ifftfft il nafuente indirizzo:

Ali Citoyen

pij^eon (VimmiHHnire Charf^é

Kn du Bureau det* armementA

et «les prise

A Toulon dep.t \ h
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liKTTKKA Vili.

Alt'xaiiilii iil.K IT'"»

(%

t^iìi-ln-iÉlw^iil>>ii-tlr««-i«- IH- diluii .li- {iiir|N>lll' IIMM »!«• |>:ll»i-|i- |»iir-

nvv r«*tt«' <'oiiiii)iHÌit<' sjtiis tv doiiiK' hi iii:ii-i|iii- tic iiiii piirt' K

Htinit* et Uipprciitlri* <|ll<' .i<* .loilìrc iI'iiim !;<i|iiii- v;iiit>

l)i«Mi fut Hi*s iiivilleiin's .Ir soiiluiitc »*t. .It* <l«*sir»' i|iu> ma li-tui

t<* Mxmvi' (le lucilie ainny i\uv t» Boiiiic iiicn* i|iic tu voiidra

l:i<*n Ini HHMni-fir me» tiVH liumbleK reH|)ects t*t lui dirf Ki«n de

rho.<e |HiHr iiioi r»ir uie trouvuut tré* KloijriH » t im- |M»iiv;»iit

lui <iÌK8ÌinuU'> uioi nu'iiH' ines l*ur(>% aiuiticx.

.If Hit* Coiitcutf <|iu* tu lui lnrriti«* ìwm VMhtw . 'ini rii, m-

'»U fMIUt il « »K lU'HU .IoilI> <|IU- 1

plu> vive teiiiiressr ]Kiiir «Iiuiiie «le Joye t-i tlf ('(iutrui«'in»iil a

ta boline Mere i|Ue iios «'«n'IIi*s ?h* iKilpitez «le .loye et d' jyfre

iieiit diuiK toute> iios roiivenuitioiiHou i*ont il M*M .loun* delieieiis

!-»ur moi. ifexi*ÌHt44 |»1iih eii inni de .loar>» liieulieureiis et ne «uit

i lianK«*e en iiuiUie ureii?* et dims tfuites niirtes de Hoiift'r.ineeH, iieeest

\ì:ì< ftt des i»ltix «^^r.indes eelle <|uil me priv»' de eelle i|Ue iiioii e«»eiir

i<»ritiey. de smi .liiMte ICcMSimveiiir oui ('bere amie

»«-,Ht a lui «im- iin> voeiix li'tuit jmim eenjwed'étre dreKwx, «liipiii

iii«»ii trÌ!4t«' dfpart mì'ìh eit «laiii* toutes olirete H4iit jill-r qiie iimmi

..Min 111 < t --. .it MHipirer que imhit tot et «imi in- < <>st»ni d'une

V ie Kteriielle. .le v<mdniÌH |MHiVoire te le temui;(iie/. inaiK iiui-

llieiireuseuient iKUir moi TeHt ImpoM«ihle fuiit K>*iM*n'r ipu* le

toiit piii-*'*afit UHiis tiendra imr toiyonr» daiis fette mi-Mmddr

.ih^iri.. . ; •|iir <|iiel«|iie .lours uiettra (tu a iintn- |m*ìiii

tre iiiaiix OHI rhiTe amie Knperiuit t«Mit de lui et «le ws i-

VitlniitiH. .!«• te «liroiH «pn- iioti> «.oimiM h t«M^|<MirM »*ii e«* tu

t.l. \'a\- DalexaiidHe M;ln^ '|ue non» • n -..H.i.-n^

>uii« toi\joiin« KmlMinpte mu U* intiiM' Hat imeni. I<'«»ii Vdu

(IMI ai»H4dument me plaeer «laii»» un Muivaii iiuiìh .l*ai H»-'-'-

pour y ttUer et Jai gugué Mun |iroce« paice4|Ue a teii
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M'ruit Hoit KiiKMirf^ «'t pilli* Kii Ihuiici^r l><*tra l{4M|iicri |Miiir rai-

llltM* (MIIHV rhl*rf IIIIIMCttf IIIMIM MtfPIHloilH (41118 li«>H .loilTH (le

I>(»Miriiu* «il l(> Tiri Voiiloit fili* ravai-ÌKi>x ili* (Via .le Hìm|IIc-

r«*x Inrt di' iii(*iiilNiri|iiox niir (|ih>I(|iii*k HatinuMiK i|iiil |Nirtimit

IMMir ItMiicet .le (|iiitt<*n«x ilii profniul ile inoli (*(»«*iir mo iniKonihU*

|iH.vs i|iiil f.iit n-ciiiy (Ir voiiv. Olii ma Hoiiih* aiiiu* mìI ]«• toiit

l*iiÌHH}iiil voiitoit mi' tairi' |>r<'iiilri* la Koiitti* (|ii<' .li* iiia|ipi-(N'aKM*

il«- •<«' i|iie Moti <\NMir ilcfliri' l't adori* taiit: i|iio *le tu* Haiiroit Ti*

l«*Kpriim*r.

•Il* HiM-ait Lliommc le plus Immiiviix «In n.iuiilr .ir \i\«- «lato

retti* KHiM'ranri' rollimi' .Hoit qui i»Kt la meri* di' la Vertii i»t i»oniTa

Mi*i'i>nder«* inoli liiforfiine. .lete prie D'AHKiirer inei« rei«|HH'tK h tu

tanti' IMiis Musetti' ainny qiie Tliiliis k:iii9 dnhhie ina Itelle

collie di' Ma pait Milite Marie Fr.ineoiMe de ma part kì il |Miiit

iiion aiiUK laeqiier CoiiHter ne troiive a ('smaìk T annure Ini

nieti trés liiiiiihleK reHfKM'tK de ma |)»rt kìuih oiildie lamy Aii^ruHtiii

de ma fMirt .le n'ait pan tiiitreH elioKes a te Dire ipie détre rellni

«|He ne eeM si'ni de vivre qiie iwiiir toi toii veritable am>

J.»» MlLLK
CiMlet

Mi - I « ;>j.tM i 7» .1 iiH-^ jiiiit-iiM di' ma pitii.

.\ti nutro della qMUiia iMgina ripiegnUt «/ /r«///r U /nj/in uh nniii i.

X la Citoyeiine

Musette EliHalM'tli Hanbra Deiii."

PreH le lavoir^

A (/asRÌs l'ii i'rovence

Departement des BouuIieK diì Rliniie

Lkttkka IX.

(1 (ftunato 1799).

MeiMioe le 1." Janvier 17W».

N'aleiitiii celliH ftU de honoré de Cette à luousieur viuceiiee

1ÌOU88Ì à (»8tellamare

Motuiieur

L'amitie qui voun hunit a inoii |»eiTe et lei* marqiieH d'atta-

chement qae voììb avez donne Constamnieut a ma famille me
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i">»f iM't'iHlrc ht liliortr •!' voi;

-iii i' i(* |NirtÌM {MHir li*x|iMlitiuii <t< Miiir hìIit «mi K);.v-

ptf iiNt't- ii«iti*<> iMitiiiifiit. — j*>ii l{4<«(t('* a ;iiit-\iin4Ìric <ui Ics cir-

f«tii<r;iiir«'< inori tr.iit»' .isrs <>i'iiini*itt Ir i]r<\r i\v miin~.M'!i«'r <l«'

.1(111 \ |\ I
.• .I\ r< i!l,r> |iii||m • -

iMÌt |)tt>li«lio I«> latiti — (hiltiiiiiloitiKT liioji i»;4UiUClit et «le IIKIiImi

i|ii4*r sur iiiK* iNirqiu* «!«' Lftut ni qualiU' ilt* Uiit«*ii<'iit (|iii |Kir le

iiiniiVMÌH t«'iiips i|iu> II4IIIM avoiiH fpniiivé iioiih ù oblÌK<* <!** rclu-

uieMiiiie, toiyoun* ilaiiH la tVriiir eroyaiice i|iiv iioux eti«iiiM

t'iip.iix avcc <ftt4* |M>iiÌKsaiH*(' . mais Jii^fés de moli (itoiifiiieiit

(|iiaiil apivs avoir Jetó IjiMirn* t:ons avoiis v\vs s«iiiiiii(*s i\v nuiis

K<-ii<lre |irÌHOiinifn* «U* isxui ^iiis (|oii< i. i tu i i rtr .|ii:i!ii«

• t aiissi ht'tiiviis «pioiis |H'ut Lctiv «lans cctti* positiou :

y-.ìì a Hit* I>Hù'r dt* la laiiyaiitó tl«> iios (>iiiifiiiis il simt lion

iictU'Sdaiis Umtn leiirs piiNunlrs avoiis moti clier ami jc vous tVn-siis

une prìere dVhtviiir moti iM^han^^c 8il viitis t'M iiossible ou mar-

nintier tMi fnuicf Suo ma Parolh*: d«plus rlier ami Jt* voiis d«*

HKimloniis d»Mix wut Livrt's |miiii- servir aux fret d«* ma Hoiitt^*

• loiirìr Its privatioiis onliiiaires :i iii;i sitiiatioii; obli)£('*s

uiui .mssi fii avisjiut moti {M'IT** de iiioii Ktat Vous «MUisidleivr

iiiie iainill)- lini III* doit pas rtn* hicii tr.iiHpiilli' sur le sort diiii

tilg f|Ui iiliiii il<' ii;i\<Mi |M-ii l(i\ <|nniM-r ili- i')x iiouvell«*K

d«HÌepuÌH 14**111 depart de t'i-aiiee, je vous prie elier ami de me

donner de vous uonvelles a lit'tfn* viiè. embrissé votn* rlnT»*

t'amille |Muir moy et suis, jHMir la vie nionsifm

\.«iir rrès humldr »i . i-. Servifour

\ m.i;m in ( IlMS
III «Ir iioii..

Si vous Kenv»'/. a moli iwrre je vous prie «Ir iiM-tir dt- < um

plimeiits de ma part a mousieur Ita/ille et a IÌeix<'roii.

.\> I ,, „f, .. tirila qmarUi ptufuM ripirgutu «i l*yyf U nttfMetttr indi

^
l.tli'.lrlll

Mousieur Vineeiixo lloiissi

ii Castel lama re

pr^s de Naples.



D'UN DRAMMA SOPRA ROSALINO PILO

h^Aiiottr tradir*! (I), com) l'autore chiHiiia il hii<> ilnuiinut ^ di

(•Ili in vofclio qui intnitUMieriiii , non h» iiii|M>rtHn7.n rome opera

«rarti*. imI (' con ni;;ioiic o;;;;i i|it:iHÌ (l«*l tutti» ijfiiota. Io ne (1<*)»ìn»

la ooiioRceiiXH al pmt'. Tgo Antonio Amico, cht* . |HN;t» insieme,

rirercH pure vmi anioroHO Mtiidio e nwwiiflie le spante memorie

(Iella nostra lettemtnni. Dell'autore «lei dramma, Antonino 8el-

vaK;:^io, ho podio noti/ii*. Narque egli in Favara da Fnini-esco e

(ìinsfppa Calxar.iiK». il in> aprile 17U12, e s'avvio giovanissimo alla

ejiri'ieni eeolesiastiea. Fu dapprima |Mirro<M> a S. Angelo Muxam,
lK»i arciprete nel sno paes(* nativo, dove morì ai 1» d'agosto 1M74.

Oltre ro|)vra, di cui <[ui parleremo, scrisse egli pure un* Azione

Kiorica hihlint sulla |>assioiie di (ìesii (.'risto, la quale è stata di

recente rappresentata eil applaudita nei principali t<Mitri d'Italia.

A questa» dnimiiiH sacro tWv nel ÌHt'ui seguire xìuWppnifiicr ricca

<ross<*rviizioni criti«"lie sul Mortorio del Nazareiu». Nel dniinma

su Ilosalino Pil<» mostrasi egli uomo di sentimenti liberali e pieno

e caldo d'amor patrio. In un «discorso pndiminare », che nella

sUiiupa precede a questo lavoro, iucomineia citando il Voltaire,

ch'ei chiama quel gran liUmofo^ quel evitico tjiudizioHO v nienro^ il

che |»er un prete, anzi arciprete^ non è iM)ca cosa come indizio di

lit>eri sensi. Cita egli il Voltaire |>er affermare « la esistenza di al-

(I) ANTr)Xixo Sri.vao<;io, Rottoìimt I*ih n Sa» Martino. Asionf traffirn.

Paleniio. Ti|M>gmtlH di (i. Piirriiio v L. ruriiii. ISHT». Avverto <|ui rlu-

raut«»rc imtìv»' lìiMuliun i-«miic molti altri famio; io itive<-e rn*do rhe (Icltlut

dirsi K«>hhIìiio, {lerchè vtm amò rhiainarsi e sottoM*rìv(THÌ MMnprc il noMfn»

Filo, r (-«MI lo iioiiiiiinno i huoì amiri G. MnxKÌni. A. Safti, la W. Mario «tc.

nei loro scritti. Il nouit* KoHidino del rcnto e il miUM-liilc di Uosalin , da

cui deriva.



• lini K(»;;trctti che di loro luitiini <*ont<*ii^»no un Tondo vt>rMUii>nt<'

<lt I .o • , p \M*rit Hi prcHtnno :ul iHi»ir»r#* «in ]HM>tii ««d « «s-

sir .. la riiis4'it4i • d«'ir oiMMii «uà. Kd «•;fli <Tt»<lf die qtieHto

r.il foudaiiM-tit) Inunniutico 1^ al>btn il huo M)};);etto, e inoHtr»HÌ

|H>rciò HÌcuro di riiiMcirt^ a lieu «'ouifMirrt* la aìuì Aziomr triujivn.

N*>llai quale volle ritrarre e dniuiittuti/.zan* una |M|(ina della ri

volurionc del \x»ìA\ in Sicilia, la niiirte , cioè, di Kofuilino Pilo:

•
•'••'< i|uindi e maKiiirteare la ;;niiidex7.n delP animo inanife

stata allora dai {tatriotti siriliani, e la lotta che cmmì soMtennero

«tiiitni 1«> suImIoIc e uiali«;ne arti della |K>li%iai i>orl»oniea, che non

:itn:4-> l'alcun niexzo diMinesto e nialvaj^io pur di Abbattere e

'ioniare la rivoluzione e i rivolu/ionarj. A^Ii avvenimenti storici

><»nu |>ertunt4) n«*l dnimiua mescolati altri di punì invenzione, e

' 'MI anche ai iM*rs«»na;;;:i storici altri creati dalPaiitore |M'r in<'»r

' colorii^* le idei lulenze dei t4>m|M). Simo iienum»);^

.-vtniici: I{4»s}iliiio l'ilo. (iiii\aiiiii ron-sio. Hruiio, Toiiilieu (I), il

l»arone Hivoiia, ca|H) d'una «Ielle squadre dejfl' insorti, il diretton-

'li |iolizia Maniscalco» ed il capitano di j^emlarujeria Ile Simone:

.M*rsona«:>ri inventtiti : Ninetta, j^iovane |Kileriuit]ina fidanzata a

L*. l'ilo, la camerieni di «*ostei Rosa, il sact^rdote Domenico, don

A'^ostino Arisfa. impie}f:it4» nel ramo di indizia. Iììi*;oii«> spia lM>r

ix'iiH I. • .'overnante Amalia, sorella di Rosa.

1*1 srriia ora e a Palermo ed oni a S. Martino: e s'apre nel

-abinetto di'! direttore di indizia Maniscalco, il «puile W\i^v i rap

iHirti dei suoi confidenti |M>rvenutif;li in quel {giorni», e da uno

>ì apprende clie il Pilo fu la notte avanti in Palermo, e tors(>

\ 1 «»i ti-o%-ava anc^mi; il Mauis^-alco s*indis]N4tisce e s'arrabbia, che

non sa dovi* si nasconda e come |NiHsa averlo in siim mano : e<l

iiir:;ii'.' " .! Ili . !)' lutti I -II. ti ''onfidenti . h* "]>•' >»iTiilti

:iiipie;;ati di poli/.ia vestano la divisa ovvero si |Miii;:aiio >.ul ca|M»

il trttu'htttu (caschetto) dei birri, e si pn'sentinf» armati nella piazza

'{••l Palazzo reale, e imsMejrifino |)oi le vie della cittA ad intimo-

cittadin iinostnire le occulti* fonte delle quali il ^»-

• |s»teva lii-iMiir." oltr»' di quelle {Hilesi. QuestNinline fu dato

i.'titi' ed esr;;MÌtM il | d*aprile IM«M». Kil io ancor» rieorilo li.

.1: M, nella dimostrazione bim-

• hbiiii.i l'iefro roiiilii. |N*r iiid
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«• trÌMt«^ |M'>reh(> v<*diMiiiiio roti rabtxirrito ttmchrftii in vh\hì taluni

ch<* noi rf|Mitiivanio nomini <l>iblM*ni*. K*'>*t*li)*>»'i'ii v IìInm-ìiH ; ne

uvH'ninio niui n-tnlnto vhv tali e tanti (MintUlcnti <• spio avcsiM»

ul Hno iw»l<io Ih |H>iiztu. Il nomi* «li taachUttirm tUwniw d'allora in

Ptih-niio, anxi in tntta hi Hicilia. KÌn<»ninio di s)»ia o hino sii^reto.

l-!|>|>niv qnalonno di l'iiieKti taMvhiltnri m'\ì]H' |mm, do|Ni la rivoln-

/.ione, 0O8Ì lN*n(* voltare (^hì14m*41 e niane)()(inrrii nel nnovo trovertio

ehe, tniM'orrti a|»|>ena imm'Iiì anni, venne nominato cavaliere non

Ko se ilei santi Maurizio e Ijjir.zaro o della (Corona tV Italia. Ma
laHeiaiiio eoteste nialineonie , e ritomianio al noHtro draninia. Il

liUjfont* rimasto Hido eon il direttore .ManiKealeo i;li Hrela che il

rapporto nopni il. Pilo tu dettati» da lui in M'pruit*) ad unn eon-

tiden/a avuta <lalla sua governante Amalia: |m>ì chiede che gli mì

conce«la CHi*ta biamra. di ]M>tere, cim*, caniuit'arsi da lilN*n»le; fin-

Kemi |>erHe>fnitato dalla polizia, la <|uale deve |)ertaiit4> ordinarne

l'arresto ; ««osi é;rli ccn-hen\ d' essere accolto fni le si|ua<lre del

l'ilo, «• potili «piindi tradirlo; e promette anche di rec4iriie la t«'Sta

al .Manisc4ilco. (jiicHti accetta la pro|N>8ta del Lagone , il cpiale

a|ipen>i uscito dalla stanza del Direttore trova m<Nh> dì lil)erare.

armata mano, il Tondieu, ch'ersi stuto arrestato dal lie Simone,

e di tii)j:KÌi^ insieme con lui. Kd ecc^ici al Keciindo atto del dramma.

Siamo a San Martino, dove tu;c4ini)>ano le aqnadre del IMlo. Il

quale vieni* in su la scena discorrendo col Hticcrdote Domenico,

che ;;li raccomanda di a4M'(>;;lici'e t'ni i suoi il I^i^onc, di «ili IimIu

Tabiliti^ e la sagacia, e della cui lealtà, dopo la liberazione del

Tondieu, non dubita punto. Ma Hosaliuo non sa. per non so che

intimo sentimento, averj^li inteni la suii fiducia: nondimeno Tam-

mette tra le sipiadre anche ]M'rchè ffìi fu raccomandato dalla sua

Ninetta. Il 8acer<lote Domenico t'rattanto italesa tutto il ruo ar-

dore |N*r la libcrtA : nan-ii di avere oD'erto alla patria la sua

\ita, i suoi beni, la sua famiglia, e di axere nelhi pr(»N lucia di

(ìir}i:enti adiniiita ed ordinata la squadra ilejd' insorti. 11 prete,

all'erma ej;li, non cessa. |»erchè prete, d'esser cittadino: e deve

i{uin<li amar la |Kitria più di se stesso e della pntpria f»mi|i^Ha.

< 'erto r autore voli»- qui nippretientare se stesso nel sacerdote

Domenico f il quale non ]mrla nuii di Dio, né di religione, ma
nianitesta tutto il suo fervore inm* la patria. Blostni inoltre il suo

•^niiidi' entusiasmo |»er GarilKildi ; e tutto lieto v spenin/oso an-

nunzia che (ìaribaldi pi'eparavasi a comUittere le tnip]>e iMirlx»-
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nif^hc, chi* M'emiiu <H>iic«»ntrut4* h Calutafliiii. Il Pilo chianui a tniii-

xiirlio i ntpÌH4|uiulni |H»r s^Mitirt* il lor imrert* »iil da fare. Si |»r»v

^< iiUi ancia* il I^i;;oiii' che niiiHÌ^lia di attaccar subito i « l)orl)oiiici

piazzati a Murivtili' •• e dice di oonoMcere una via Hcjfrcta |mt

pioiulNir lor«> allt> s|>iillc. Mai iicsmiiiio .mi di cotcstii viu, ed il hiio

coiihìkììo non e jicccttato. Si stabilisci* infine di l'int'orzarc il (Misto

dove accani|mvano, e di att4>ndert? kIì «nlini di (ìarìbaldi, a cui

|iertant4» «k-coitc di s|MMlin* una |H*rsona fidata per imrtarKli i

dÌH|Nicci scritti dal l*ilo. <ìiovanni t'oi-r.io aiddita il Ui)(onc, clic

avuti i dis|tiicci |Nirtc nipidanicnti* ilal caniiN». Indi arriva un

iiicsHa;;)ricre intu una lettera di (^iribaldi, in cui queati annunzia

al INIo la vittoria di (Hilatafiiiii. Tosi bì chiude il s«M-oiido atto.

Nel terzo ritorniamo in l*al(*nuo. Al direttore .Maiiis«*alco e ;;iunta

allora allora la notizia della iNitta^lia di Calatatiuii in ummIu assai

Htnino e confusi» ; che il coiimndant^» delle tnip|ie borlMUiiche,

nieiitn* aìi anniinzin di aver vinto. ;;li dict* pure che « i soldati

sono scor.i)(};iti ». Ma egli, il fei*«M*4* |Ndiziotto, ordina cIh* ven^^a

nella iìozzrttn ufiiviaìi' piibbliciita una notizia in cui si afternii

che « le r<*};ie trup|>«' hanno a <*alatafiiiii pu^rnato con \ìyu\\ valore

" «' distrutti i iieinici: che il ca|>o Filibustiere ((ìaribsildi) ri|M>rto

lina ferita mortale; che tutti quei ladnuii vi;;liacchi corniiu» a

iiaKC4indei-si . e che |>o<*hi avanzi ne restano senza siieranza di

• |M>teri* scani|Nire. *» ronteni|)onineaiuente il Maniscalc4» di\ online

di tnirn* in arrestii alcuni d<** più cospicui cittailiiii di Paleriiio.

S|iera cos'i con la iiieiizogna e cid terrore di iM»rre Io s)(«unent4i

nella cittA. Kd intanto iiienlisce anche al suo sovrano iiiaiidan-

dogli un dis|iaccio in cui atferiiia ch«* la rivoluzione è domata. K

ciò fa, dice egli in un soliliNpiio, |H*r non |M*rdere il suo prestigio

«•d il ano dominio. In questa gui^a il iiitstro autor*» , servendosi

di CÓS4» I* fatti veninienfe suc4*essi. cerea di rifi-arn* e nippr«*s4Mi

tare il Maniscalco : s4*iionclie lo |Niut* in isceiia in una maniera

un |Ni* artificiosa e gm^isidana ch«) ne altera in |»arte il mnitten*.

K «piesto osservasi in is|N*<*ial umnIo nel Himst'gueiile colhNpiio

di lui con Ninetta , condotta in prigione , |M*r«die in casa di lei

Al rinvenuta una iMindieni tricolore. \m sup|M»sta fidanzata di

K«»salino usa un linguaggio d'antica Sfinrtana, che il .Maniscalco

deride, mentre d' altra {larte ininnccia di farla impiccai*. Ma in

quel pillilo M«qiravvielie il Uigolie. che « copr«*Mdosi il volto» lion

>i fa ri(H»n(MU>ere da Ninetta, eil induce il Diretton* di iMdixia u



hiMrittrIti lilN>ni |H*r iinii « mviimn' un miio «liitctrtiu ». Avcvit v^l\\

IMTHiuiHo il l'ilo ili vfiiirt* in Palennu tul un (M)II<h|Uìo i'«in al

l'Uiii nftieiali iNirlMMiici, ih»' (|u»li «lov(*va trattMit* «run ulto tnMli-

ment4i, della «lÌM<<rziiMie, cioè, <li parecchi U(*KKÌni<*nti <lol refri"

eK4M-rito. Ma il (liscino ilei liUj^one, rome ni vede |k)ì n<'l (|uarto

atto, non ni effettua. |i<*rilié Auuilia lo la coiioMeere in teuiiNi a

Ninetta, la t|iuili<! |K*r qucMto, |i«r avviaare, cioè, il Pilo deiror-

ditogli tranello , mì lera al rani|>o di San Martino , dove noi

ritorniamo nel quinto e<l ultimo atto. |{4)8alino è eireondato da*

Nuoi C}||>ÌM|ua4lni , è lieto dello seampato |»eric4do , e rì pre]Nini

a etuulMitteix* le trup|H' borlxiniehe che gli hi avanzano incontn».

(,'onilmtte e vince; indi lun^^i da^rli altrK mìmIc tutto solo, Hopra

un HiiHKo e Hi mette a scrivere. Ma il Lagone che oniniai crasi

riunito alle trup|»e iMirlainiche. ed avanzandosi (Mrcultaniente nel

cam]M> nemico, naiscondevani dietro ad un mattso, i!Ì\ tira un coI)hi

di tuciic e lo colpiM-e in lesta. II JMIo caile rovescio a terni, ed

è subito attorniato «lai suoi amici ; aceorre anche la aua Ninetta,

eh'ei in «pielP ora suprema chiama la sua d«dc« spoaa ; e muore

cont'ort:i' ' ' pensiero della ri|Mirtata vittoria . e della patrisi

risorta.

(Questo è Pintreccio del dnimum, che serve airuutore {ter d<-

lineare e riti-arre le i«lee ed i sentimenti patriottici del tem|Ni in

cui razione si svol/^c. Ma egli ciò fa in uqìi nuiniera infanti!

mente ingenua e k|k'sko un jni' vol||fare ; il (carattere de* suoi

l>crsonaKgi non è ben «lesionato e colorito , anzi easi non tutti

d'un |M*zzo. senza giiKlazioiu* e sfunuituni alcuna, e jierciò, come

ho già notato, il dninima non ha valore artistico. Senonchè esso

ha, sotto taluni aaiHtttì, rim|N>rtaiiza d'un d<M-umento storico ; e

|NM' «pM'sto io mi s4ino qui intrattenuto a dis<-orrerne. tanto piti

che intorni» aUa morte ilei Tiio l'autore ri|H^te una leggenda che

alloni corse ed è tuttora cixtluta da molti , e la ripete in un

mo<Io che meglio si avvicina al vero.

ApiNMUl moil4> il l'ilo fu dett<t ch'egli iielh» sronlm di San

Martino venne ucciso, non da un s4»ldato l>or)Kuiico , ma da un

eol|M» di fìicile tiniUigli a tnidinu'ut^» da uno de' suoi c<un|Kigni

o Magnaci , che poco inmuizi eni, per non s«» clic cosji, stolto da

lui acerbamente rinqirovenito. K la )>erversitÀ umana giunse anclie

a dire che ruccLsim* del l'ilo fu il suo fido c^impagno e fnit4'llo

d'ormi, <iiovaiun Corrao, ch\'ra eiui lui ftartito da (ìemiva pre-

I
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correndo i Mille , ìhI HVt*va con luì diviiu) iununicrì perigli. Né
la nuilvagia e iui>nzugiieni leggenda tace aneora del tutto. Vero

è ehe per quanto riguarda il C'ormo è «tata i^uipletaniente Kinen-

titi» : ma cKsa i
' '|m> il *(M) in Palermo, e più nel <'x>ntiMlo hì

diffondeva ron i iuMlstcnea. 11 colonnello Fittaluga , che

alcuni anni or sono si reco sulle alture di San Martino a rieer-

t^re il luogo precÌMo tliive il Pilo oailde ferito. 8crive : «La
morte degli eroi vuoisi (tempre cirt;oudai*e di cauHe niisteriose

,

quasi che fossero insufticienti a spiegarla quelle ordinarie. Cor-

iM)ro truci diottrie che ebbero vaat4i e prolungata» evo. Ancora

nel 1890 io udii , nei dintorni di San Martino , che la sola

|iarola pronunxiaUi dal colpito guerriero essendo stata quella di

Corrao , volesse con essa indicare chi avesse diretto contro lui

rarma micidiale, anziché chiaumre il suo insepani Itile compagno

di |ieriglio e di gloria a surrogarlo nel conmudo. K qimndo io

es|>onevo quanto fosse chiarii e semplice la seconda vernione ed

inesplicabile la prima , mi fu risposto che alcuni giorui prima i

due avevano altercato, e che Pilo con grande irruenza aveva in

vestito r altn» i»erchè crwleva che volesse consumare sopnisi

amministratici » (1). Ma che soprusi amministrativi, domando io,

avreblM? allora {lot^to commettere il Corrao, se nulla aveva da

amministrare , e le squadre stentatamente mautenevansi da per

loro, e c4>n ciò che oflfriva loro il paese, o meglio il luogo ov'essi

trovavansi ; e ciascuna s<|ua4lra dii)endeva ed era in gran parte

soccorsa <UiI pniprio cajK) f A ragione (|uindi il Paolucci nel suo

magistrale lavoro sopra Itosalino Pilo scrive, con Tanirno indi-

gnato, queste Aere [Mrole : « Le voci di tradimento da parte del

Corrao, rindivisibile com]Nigno di Pilo, fanno i»arte della nefanda

gazzarra c^n cui PignobiltA umana tentò di gettare il fango sulle

più alte flgure del Uisorgimento nazioimle » (2). Ed a me piace

qui ric4>nlare che (Garibaldi tenne sempre il Corrao in grandissima

stima, e che nel 18G2, nella speditione di Aspromonte, gli diede

il grado di (lenerale. K nuento JUt tuggrl ch'ogni nomo •gammi.

(1) GioVAMXi Pittali <}.%. Ultent nUUt mnrU d KotuUmo IHto . mei

fr di Sifilia, 21-22 maggio IHM.

• lltiKIM'K PAOI.rti I. litMoiima fili; Mr.tmri- r dmumutU dot i867

ni iM6if, Archivio »tori«*«ii»icllljMw», Xuovii m-tiv, ami» XXIV, Pal<»riii« I8W,

IMK. 279.

Artk. 8lor. Sir. S. S. Aduo XXIX. «T
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Ma In leggenda che dice esaare stato il Pilo iiccìao h traili-

mento da uno de' suoi Heguaoi ai ripete con maggiore i>erHÌHt43nza,

(m1 ^ tiittoni mnliita da molti. Il Ricciardi 1' afferma nen// altro

scrìvendo: « IìohoUiio Pilo... catleva mi(u*raiiicntu , non lungi da

8. Martino, colto a4l un tratto dal ferro d'un traditore» (1). Ma
il Paolucci ora la rìgctta recisamente. Si recò V illuHtre atorìco

snl luogo dove U^iwiliiio venne ctdpito a morte, e dalle indagini

quivi fiitt4^' iMttè rtt4il)ilire che la mattina del 21 maggio IHtMl il

Pilo.do|M) d'avere Ktrenuamente combattuto e<l incoraggiato i suoi

a difendere la |>osizione che m'ciipavano, ciot* la Neviera di Han

Martino, vÌHto8Ì Hopraftatto da* nemici che da più parti si avun-

xavano, Pacc^rchiavano, e tenevano le alture circoHtAUti , e che

|»erò non {mteva superane il pericolo in cui era senxa un pront4i

soccorso, risolvè di chi«Hlerh> a Garibaldi. « F.gli (|iundi sul Pizzo,

cioè, snl punU) più alto della Neviera, He<luto muI terreno in |>en-

dio, riparato da due roocie dÌ8|>oste quasi ad angolo e da un

rialzo intermedio di terra scriveva in un foglio huI ginwchio rial-

zato , quando una ]mlla rimbalzando da una delle due roccie lo

colpì nella testa, e penetrò nella cavità del cranio. Hi piegò su

se stesso , (]uindi cadde dando in forti con\nil8Ìoni. Accorsero i

suoi i>er assisterlo , e ikk-o do|>o presolo pei; le gambe e p<^r le

spalle lo portarono gin dal Pizzo con Pinteuzioue <li |>ortarlo al

monastero. Ma in meno di due ore spirò » (2).

Ora è notevole che il Selvaggio pur facendo nel suo dramma

nccidere il Pilo a tradimento non contraddica' alla verità storica,

né offende crudelmente il senso patriottico; iiiiiierocchè l'uccisore

(la spia Lagone) era in quel momento ritornato f^ le Ale dei bor-

bonici. C>>8Ì la trist<» iM)iK)lare leggenda è convenevolmente ed

onestamente presentata e chiarita; e«l il tra<litore intanto adempie

alla promessa fatta al Maniscalco; il quale i>oi, sia detto di pas-

saggio , fu dei primi a conoscere in Palermo la morte del Pilo.

poc<> doiM) ch'era successa, e si affrettò, con ]>erflda gioja, a darne

la notizia al c^mte Ignazio Pilo, Intendente della Provincia, <

fratello a Rosalino.

Il Selvaggio fa morire il suo ero<> nel momento che ^li arri

deva la vittoria. K così v^^rainentc fu (lHtt4> allora: «* si disse [unf

(1) GiusKPPE Kk^-iakdi. Da icario a Caprera, Napoli 187.5.

(2) !.«»«-. r-it. pag. 270.
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che il Pilo v«*niic colpito in fronte mentri* jM-riveva a Garìlmldi

l»er anniinxiargli il fortunato esito «Iella battaglia. Pur tn>i)iKi

fjfli, invece, scriveva chie<lendo pronti «occorsi, mentre a «tento

teneva riuniti i suoi uomini. ineoraj(}fian<loli a resistere; i «juali

I)oi appiana il videro morto si dispersen» sjromenti. Il ('orrao fu

•juindi costretto di rifiif^frin* a Montidepn», dove prtmtamente ri-

frre le K(|ua4lre con cai entrò in Palermo il 28 mafr^rio. Ma al no-

stro autore piacque attenersi alla prima versione che fra noi corse

intorno allo scontro di »S. Martino: il im>|m>1o ripugni» » credere

alla gconflttii dei suoi eroi. Del resto anche Jessie W. Mario dice

• he il Pilo ^ fu colto proprio in fronte » doj>o d'avere « respinti

i rejri » (1).

La parte inventiva del dramma si manifesta e svolfr^ con gli

1 inori di Rosalino e Ninetta, la quale Paatore pudicamente pre-

senta come la promessa sposa del suo protagonista; e la fa rico-

\ <>nire nella tenda del suo promesso per isfuggire al tra<limento,

<*d alle persecuzioni di Maniscalco. L* invenzione , che qui con-

r I-asta con la storia, è, direi quasi, primitiva anzi un po' infìin-

tile. Il Pilo dal 1849 al '60 visse sempre in esilio, lungi da Pa-

lermo, né in Palermo aveva lasciata alcuna fidanzata. Ma (Paltra

parte è vero che là, nel luogo dov'egli c^lde ferito mortalmente,

fu rinvenuta una ciocca di calvelli muliebri. E ciò non dimostra

ch'ei in (|uegli estremi momenti volse il i»ensiero mi una dolce

immagine di donna f K ai\ una gentile sua amica aveva egli scritto

|NK'hi giorni innanzi : « Tu mia amatissima sei un angiolo, la tua

lettera mi ha ««oniniosso ». K pregavala a dissipare i dubbj sul-

l'esito della rivoluzione. « Per dio, scriveva, ora che Garìlmldi i'

tVa noi «lebbono cessare i dubbj... » Ia* narrava quindi la vittoria

•li C5alatafinii e ciò ch'egli aveva fatto in Carini, e concludeva:

. liU causa è vinta, e fh» tre giorni sjiremo a Palermo, dove spero

• li abbnic<-ian' gli amici , se le iialle mi risfiettano » (2). Ma le

(1) VUa di i/iuMrpitr aarihuldi. Milnno, 1K82, cap. X.XII, ptff. SSB. E

nella VUa di ti. Mozsini t«a|.. 21') la W. Mario ripnMliM» il Mfaeale di*

Mparcio, giunto a (;<>n«ivii il Xi in n»;^ io IMO : « LunisU i ribelli sccawpati

.1 Smn Mnrtino prcMM» Monn-ale fim»uo gaftUnnUniouta battuti. Il capo

|{.H.;»lino |»ilo tu nrrÌHo ». E quindi nota : • I rilicIU non furono Iwttnti ;

ma l'iToiro pionieri* era niorUi ».

<'i) QueMta lettera fu pubblieata da A. «Arri (Ptofutio ot rol. XI d»gU
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piklle non lo rìM|>ettarono, «I «gli, forne, prima «li fM-.t-ir.. i.-m-J» i«

ciocca dei caiielli dataf^li ilalla Run diletta.

Ero questa una gentil «if^nora genoveae, spoaiM» aiiMai f^iovanc

ad un nomo ohe non iiniuvn . e col quale , quando il Pilo I» co-

nobbe , conviveva da due anni « non come moglie ma cxime ao*

rei la ». Io non tataro «lui a raccontare la atoria di queat' amore,

la quale fu in fmrte narrata dal profeHaor Valentino I^abate. che

pubblicò alcuni brani di lettere della gentil Migliora, indirizzate

al Pilo (l). Queate lettere Hono tutte Armate col nome di Uoaetta, e

qua e là ritraggono 8tupendamente il carattere del noatro eroe.

Il quale aaaai amò la donna del mio cuore, « ma il suo primo ed

unico i>enaiero fu la patria * talché la donna nV>ra qualche volta

meatamente geloaa. Ella iter amore di lui hì occupò pure delle

cose iN)litiche o meiflio patriottiche; ma sempre c^n una certa ri-

serbatezza , rinmnendo ncir ombra , (;ome alla sua condizione si

oonveniTa. Fu ella aecondo le nostre usanze e leggi una donna

colpevole verso colui che gli aveva dato il suo nome, ma ebbe

coHcienza intera della sua C/olpa, e la redense con un forte amore,

che fu Punico e solo ani(»re della sua vita, e nioHtrandoHi sem-

pre dMina rara nobiltà d'animo, in tutti i tristi e dolorosi casi

della sua esistenza.

Conobbe il Selvaj{jiio la storia «li <ju«*Kt 'amore, ed introdusse

|>er questo la signora Ninetta nel suo dramma T Io noi credo. Del

resto egli stesso ci dice ohe pose fra i suoi |)ersonaggi «la si

gnora Ninetta i>er esprimere il pensiero e le tendenze delle donne

di Palermo» nella rivoluzione del 1860. Egli non ebbe altro fine

che di scrivere un dramma patriottico , nel quale « volle espri-

mere (uso ancora le sue stesse parole) non le peripezie della storia

letteralmente , ma descrivere i concetti , i desideri , gli slanci e

rii)etere sino le ]>an>le che in quel tempo regnavano ». Kd in ciò

fare non altera sostanzialmente il fondo storico dei fatti allora

sucx>^ssi, ma non sa infondervi una nuova vita, la vita dell'arte.

E non ben conos<*endo inoltre o non ben sapendo rappresentare

la vita vissuta dai suoi personaggi, non riesce a ritrarne il vero

»eritti di OiHHepite .Vii::ini , Koina IHS2, jkik- XC) «'«hih- ucrittn «lai Pil«»

ad nn hho amico, ma fu. invece , e ce l'j»ttf«f.i anrhr» h\ W. Mnrio . «li-

retta (lai Pilo « aiUii donna del huo cuore ».

(1) r« amtìre di Bagolino Pito, nel giomale l/Oru, zi-^i maggi» • i.*"-
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>;pocìaIo loro eamttere. Ma a lai basta montrar le mule arti con

(III- Lro\< -inavano i borbonici; e luaji^niflcHre l'eroirtino tl«M itatriotti.

Nrl > i< lulote Domenici) «kH, come ho già detto. rafUKura e di-

|.iiu< ^( -(• ->4oron i suoi )(('nen>KÌ ««mtimenti e grimiieti d'amor

l>.itiii>. i; qui, concludendo, mi piiK-e avvertire che, contraria»

iiinit*- a quello che o^io avviene, molti preti avevano allora alti

I- liberali Kciitimenti di patria, e furono davvero assai benemeriti

*lcl noKtro rlKorginiento.

G. Romàno • Catania
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Hibiiottc» storiai dei Rinorgimento italiano pubblicata da T.

Canini e V. Fiorini {nerie IV-N. 4). Un decennio di Car-

boneria in Sicilia {1821'WHf), Narrazione xtorica di Va-

lentino Labate. Homa-MUano^ Societò editria- Dante Ali-

(f II ieri di Albri{fhi, Senati v C. 1U04. In 1<>., pp. XII, 'M)A.

Salutiuiiio con vero coiiipiaciiiicnto questo lavoro, che il Prof.

Valentino Labate ha voluto dedicare alla vitti ed azione nell'I-

sola uoHtra di una nètta, <;he tant4i parte ebbe nello sviluppo

delle idee lil>erali e del risor^nniento italiano, e che nel primo

trentennio del secalo deciinonono si può dire che trasse a sé le

inif(liori forze intellettuali e morali ilella Penisola e preparò e

indirizzò i futuri destini della Nazione. 11 iieriodo di storia al

quale il Lai«te si affaccia, è per la Sicilia uno dei più impor-

tanti e fecondi nella sua apparente inerzia politica : è il periodo

in cui le idee di liliertà e indipendenza si svolgono, si rafi:^up-

pano, si generalizzano e si fauno più nette e ordinate e sicure; il

periodo in cui la inesperienza, Pidealitìi, Tesaltazione magnanima

ma inconsulta fonno commettere imprudenze ed errori che co-

stano lagrime e saligne, ma che pur giovano a dare il senno per

Tavvenire e preparono il frutto immancabile e benefico a tutti;

e dic^ subito, che per questo periodo storico il Labate ha scritto
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una pagina in gran iiarte inorata, nuova e ntupenda. i'Aw ilella

Carboneria in Sicilia neAsuiio ha trattato di pro|>oBÌto, e qual-

cuno ap|>ena per incidente ii« ha toccato (Patcmò-CastelIoT Pal-

mieri, Tom* Arna), o vi ha rivolto la niente |>er un |»o' Henxu

fenBanrcta |m>ì (La Lumia).

L'opera del Labate ha baae ne' dot^unienti ; la più parte do-

cumenti di polizia e |>erò unilaterali, ina che usati con diaeemi-

mento e critica imI in ral&onto ai pochi di parte liberale, rìeaoono

di imuieurto valore. Baata infatti guardare al libro del nostro

Autore per convincerai cx>n quanta oculatezza ed abilità ei sappia

giovarsene i>er trame la verità de' fiotti ed il giudizio sugli stessi

e sogli uomini che vi prendono parte.

11 libro va letto e studiato da cima a fondo, iierchè se ne

possa cogliere tutto Tutilc <;he contiene, ricchisMÌmo c^nr<wso è

di particolari ignoti o mal noti, di circostanze storiche che assu-

mono aspetto diverso o luce nuova. Ma {miche non mi è dato

qui che cennare appena al huo prezioso cxjntenuto, m'indnstrierò

di riansumerf M>mmariament« gli undici capitoli n«>i «inali esso è

racchiuso.

Cap. /. La Carbonerìa penetra dalle Calabrie in Sicilia nel

ìtsia ed è prìmaniente sco|»erta in Caltagirone; ma ha già dira-

masioni e vendite in Messina, Siracusa, Terranova, i*iazza Ar-

merina, l'ietraperzia eoe. In Palermo, Trafiani e nei Comuni ili

queste due provincte parrebbe che fosse penetrata più tardi,

fra il 181'J e *20; ma da accenni che si posson cavare da opere

a HtamiK» e ila rìcordi peraonali a me comunicati dal Torre Arsa

• dal Sue. Baldassare Chimenti da Partinico e dalla famiglia

Deodato da Vilhirosa, credo possa affannani con sionreasa ohe la

Carboneria aveva già radici piattosto esteae in ambedue le città

e Provincie. Nelle Grandi Prigioni di l*alermo, del resto, nel 181tf

la sètta aveva un gran iiuuien) di aftlgliati, come il Labate prova.

<'ap* II e III. Ijiì rivoluzione ^<icilialla del 1820, che come in

Na|N>li si manifcMta in conseguenza della sollevasione militare

• li 8|mgnu, e op|M)rtunamente qui delineata e con precisione

riansunta tino al huo tennine, dimoatnuidoai qoale ingerenaa vi

ebbero i l'arlNuiari e come questi SÌ m(4tiplioarono e divttiiMro

influenti dopo di eHsa, uiaHNinuimcnte invadendo i n*ggimeBli

deiresercito regio, cosi delle Provincie sioiliane come delle napo-

leune. K allora cominciano i tumulti oarboiiari in Messina, e
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Boaaroll mì mette a ni\ìo della rivolu» ; ma rimane koIo e. delua»

ed è c<Nitrett«» a ftigfrin*, iiitMitre i aiioi iMl(*renti Hono pente^Hi-

tati e arreaUiti e ;oiidi<'4iti Hevcram(Mit4>. Qii«Mt4i rivolta, che

« dovea fOHtare la vita a quattro iii<lividiii. );(<itturi> nelle pilore

e nefcli e>«ili una cin(|iiantina di |N'rH<>ne, fu tuttavia una nobilÌ8-

aima protrata contro tutto quello ataito di cono, che rint«rvento

Rtraniero veniva a Hanxionare ancora iM*r tant/» temfM» in Italia ».

Cap. IV. Sueewle la reazione, non feroce come al 171WI, nui

tenace, ma instancabile nella iieraecuxione dei liberali e delle

sètte, mercè le coHiddette Giunte di scrutinio che vennero create ;

ma queste nondimeno lasciarono i>oco soddisfatto il He, perchè

trovaron da|>ertutt'0 scarsi rarl>onari e fecer miti proposte con-

tro di essi. U vero è che la Carbonerìa, eludendo le sorvefclianze

e i rijfori, si moltiplicava, si infiltrava daiMTtutto, imtsìiio nel

clero secolare e regolare, ad onta anche delle scximuniche papali.

Non c^era angolo di Sicilia ove le Vendite non fossero installata'

e i Cugini non lavorassero.

Cap. V. L'A. fa minutanu-iii<- « MFii<i>r«-n- i Uvoii »l«*li«- in ui.i

Vendite iwlermitane e i pn)|H>HÌti di esse, che sempre più si af-

fermavano per Fazione immediata, a malgrado i dissensi che qui

e qua si venivano manifestando: eHiMjne i parti<'olari della con-

giura di Salvatore Meccio, i piani, i tentativi falliti, le delazioni,

i tradimenti, le fughe, il processo e la sentenza (11 aprìle 1823),

assai severa e censunita tin dalIMstesso Direttore di Polizia.

Cap. VI e VII. Segue la rassegna di sommosse e e<)S])irazioni

minori varie (reali o sup]>oste) in diversi {Mesi dell'Isola, aec^un-

pagnatc e seguite da procreasi e sentenze e da provvedimenti

sempre piìl rigorosi, che |)erò non arrcKtavano mai il fermento con-

tinuo carbonaresco , il progre<iire imnmnc^ibile delle libere itlee.

Donde le insurrezioni nuovamente tentate in Messina nell'aprìle

1823 e poi ancora nel settembre, i nnovi processi, e la interces-

sione (fatto nuovo e di alto significato) del Senati di Messina a

favore dei detenuti ; ilonde ire e maggiori rigori del Cìovemo, e

nuovo processo che durò ben cinque anni e fin) con sentenza al

solito asprissima.

Cap. Vili, lA I A. Ma la Carboneria, cacciata dalla {Ktrta,

rientra dailla finestra; colpita qua, rìsorge di là, e sempre più

forte, piJt %iva che mai, sorretta da gente d'ogni ceto e ardita

e sfidante imita vida i tormenti e la morte. Si accumulano de-
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nanxie ^ |m>c«Mii e aentonse, hi iiiHaiiKiiinMiio ì |NitìlM»li, «i ririn-

l»iun kIì ('rifattoli, è dapertntto Himveiito v pianto <> il<>Mila/ione
;

mft Ih tirannide in apiiarenui viucitrìce e triontanti*, • nel fatto

minata di sotto e da nu mouiento all'altro ai vede Huirnltinia

mina. Gaetano Abela, Francesco Bon^juto, (ìiovanni frinii. Sal-

vatore Valter, Francesco I^« Koaa, Filip|Mi liartitlonieo. e<l altri

molti vanno a crescer le Ale dei martiri e Toilio al Borbone e<I

ai suoi fiMiM'i secondini: e le Vendit** carl)onare intanto ripulhi-

lano sen)]>re più iiunu'roK«> in o^ni om-te e con nomi più .. meno
sitpiiticativi.

Cnp. XI. Frattanto scoppia in Francia la rivoluzione (Inolio

1830) e il fermento si pro]m)ni all'Italia. In Sicilia è salito sul

trono Fenliuando II, che da principio lascia sperar bene di sé;

ma jiresto si scopre non dissimile dalla sua schiatta e allora i

conjr'urati si Hf^ifano e organizzano in Palermo, i»er ottenere la

costi- uzioue e rindi|>endenza da Napoli, mirando di aver a ch\hì

Don Leopoldo fratello del Re; ma questi èi richiamato a Napoli,

e i ongiurati dìlferìscono la rivolta al 1.* settembre 1831; ae

non «'he il tradimento la fa al>ortire e Domenico Di Marco, con

altri undici viene moschettato. Il Di Man'o, volto alla folla cu-

riosa eil impannta, a<'Corsa al ferale s|>ettacolo
, può gridare in

gergo carbonica», chiaro d'altronde per la circostanza : « Togliete»

i rami, ma il tronco resta ! »

lia ('arboneria in Sicilia, introflotta nel 1816 dal Continente,

prosi>erò e crebbe e visse {totonte anche quando parca che gli

estremi rigori del Governo l'avessero annientata. Trovò nell'Isola

(adopni le pre<>ise pande riassuntive dell'A.) « un ambienty <li-

sposto a riceverla, e vi pn»siK?n» c«»n notevole rigoglio; e siwrve

in flne, non perché non legata ai vari interessi del fiaese, ma
quando ormai aveva compiuto la sua fase storica, neirisola

come altrove. Basa contribuì da parte sua efficacemente a quel-

TaHhitellamento fra tutti i Siciliani, che dette di sé mirabili

prove negli anni che seguirono; mentre cercj» di slargar*» la

cerchia, nella quale Uno allora s'era rinchiusa la Sicilia. IVr

o|>era della Carboneria inflitti la vecchia e feudale Isola comin

eia ad uscire dall'atteggiamento Molitario. conser%'ato |ier tanti

eooli, ed entra nel mo àmbito della vita moderna ; che hi Car-

boneria seppe portare in eaaa il soffio ilei tempi nnovi e diffon-

dervi i germi dHdee, che ben presto dovevano dar luogo atl uiui
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gagliarda florituni. Penetraudo <lall« alti claasi nel poi>olo, ewia

svegliò nelle masse il fientiment4i iiolitioo dando loro coscienita

dei propri diritti ; non solo, ma le abituò a protlerìre una {grande

e sublime parola : Italia. Per essa in Hne nella Htoriu dei Kinor-

Ifimento di queMUi |mrte della PeniHolu non ci fu hoIuzìouc di

eontinuitA; che il nuovo Hpirito introdotto dalla l*arboneria, vi

vifleato e rafforxato dalla Hioranr lUiiia, proseguì a M|)ander8Ì

per risola negli anni che t.ennero dietro al 1831 ; dando luogo ad

una vanta coRpiraziono le (cui fila furono H|)ezzate dal colera nel

1837) alla rim-oHsa eroica del *4H, all'e|K>pea del 18<(0 ».

lia Htoria della Carboneria in Sicilia, con l'eMatt^ezza e loi. ,

minuti iwrticolari con cui sobriamente ce la espone il Prof. Illi-

bate, porta una luce larga e utilisHima alla storia civile deiri-

Kola ; ci fa cxuioHcere al completo (|iiasi tutti i generosi che >^

Aeandosi airitlea della libert4^ ed indipendenza patria, prepam i

ed aHMicurarono il trionfo di essa pe' loro figliuoli. Uomini e

fatti ignorati o falRamente <> incompletamente conoKciuti Korgfuio

numerosi dalle pagine di questo libro, e (quel che è pregio raro)

senza tinte esagerata, senza entusiastiche ammirazioni, o ricer

rati disdegni ; il Labate è storica cxiscenzioso e (per quanto figlio

del secolo XIX) spassionato; e i>er questo il librò suo si legge

tatto v**u attm/ioiM* «• rrcscnite int«»rcss«' i* Ijis4'i;i appitMio sod-

disfatti.

rtALVAi<»iiK SaLoMONBMABINO

Antonio Cini, — Or'ujine e progreitxo della limjua italiana in

Malta , oHitia la lingua nazionale dei Maltesi. Oyiem po-

stuma eou prefazione di Adriano Colocci. Catania, voi

tipi (li Gìn8ep})e Russo, 1!K)4.

Antonio Cini, esimio {patriota maltese, che i)er ben ventiduc

anni in parecchi opuscoli (tra i quali imi>ortantÌ88Ìmo quello in

titolato Jja riconciliazione 9uUa questione della lingua) e in molti

articoli pubblicati in varii giornali sostenne che la lingua nazio
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naU^ dei Malteni è la italiana , laaciò , morendo nel dicembre

del 1903, inedita Popera Hopra indicata. Il ^«i);. Adriano Tolocci

da (Catania, a oni il Cini, che frli era amitn», aveva affidato IMn-

rariro di farla andare alla Mtani|m. ha questo incarico adempito,

scrivendo anche una prelazione , nella quale del comnianto |Kt

triotu nialteiu» dÀ alcune noti/Je liiopmtlche.

Sco|)o prt»cipuo del ('ini nello scrivere questa» libro fti il con-

futare un dÌHCorso, pnifì'erito da Mr. rhamlnTlain alla ramerà

dei <%iniuiii, il 28 ;;entuuo 1ÌN)2; ai vendo ne) detto dÌKcorHo il Mi-

nistro inglese accumulato errori sopra errori , e spietatamente

iraviiiata la storia per (wistenen» che V uh«) della liuf^ua italiana

MI Malta è anaai recente, e mai la detta lingua fu adoprata negli

Itti ufficiali «otto il governo K|mgnuolo e quello «leirOnline (le-

rosoli mitauo.

il Cini ha divisi» (jnesto hii«» lihro in vani rapunji.

Kd primo, ch^è intitolato / Romani, |>oggiandoKÌ suirautoritA

di Tito Livio (Libro XXI, cap. 51), mirra che aMortiuando i Ro-

mani ottcciarono dalla Sicilia i Cariaginesi, i Maltesi, che in f|uel

temp » da costoro erano dominati, si sollevarono, e non valendo

a tenerli in fh*no la guarnigione eompostu di preKs«> a due mila

soldati cartaginesi , consegnarono e la gimrnigiono stessa e le

chiavi della fortezza al (console nunano, Tito Sempronio; il quale,

avuta C4)nte/>za dell'esito felice della rivoluzione maltese, era corso

da Marsala alla dett4i Isola. Questo fatto memorando, avvennto

cin-a il 21<> avanti < 'risto, segna la data in cui i Maltesi furono

tanto fortuiwti da easere anm»verati IcjrHlmente tra i f'.""'/;..;

ìiomani (p. 6).

Dopo avere ciò narrato, IM. con validissime prove storiche

diniostni che la civiltA di Koma. e con essa la lingua, che ne era

la iiarte migliore, da quel tem|M> sMm|Mi<Iniuirono di Malta e dei

Maltesi.

Il capit4)lo 2. del libro e intitolato /xi Sivilin , imI in esso il

Tini pmva ad evidenza che, ca^liitii a Koma il |M>tert» dei Cesari,

le « irnde maltesi furono avvinte alP Itjtlia da legami ben più

forti anc<ira di quelli che ve le univano: i vincidi |Mditici. Olfatti,

ricevuta pertempissimo la baaeflca luce della Fmle Cristiana ,

Malt4i diventò una sola OOM ooll'Italia. Se prima i Maltesi erano

gli alleati di Roma dei Ce«ari, inaio dai primordi del Cristiane-

simo . da alìfati dell' lulia si mutarono in Italiani , diventando
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mia parte inU^rnile con una terra italiana. QueHto fatto atorieo

M Hvoliie nel niotlo Hefniente: DiS^iiia (cnuidemente la Fede cri*

Mtiaiia e oreficiute qtiinili a diMiniHiim le cure del Governo Kpiri*

tuale , si panaJ) dì Huddividere come in provincia quel ^ovenio.

In ocm) flfttta divisione , Malta venne unita alla Sicilia ; anzi fu

flai Sommi Pontefici chiamata Sicilia ; e hi era allora nel remoto

aeoolo sesto delPera iiKNlcrnu, (|uasi (|uattonlici m(h-4»1ì addietro I

Così Gregorio Magno enunu'ntva come Vescovi di Sicilia quelli

di Gstania, di Taormina , di Lentini e di Malta. Onde Rocco

Pirro nella Hicilia Sacra esclama: eoeo eame l'itola di Malta hì

chiama Sicilia ! Or chi può a buon diritto negare che in Malta

,

così intimamente unita colla Sicilia, fino ad assumerne il nome,

non si continuasse a parlare quella lingim, la quale, nata a Roma,

fta poscia ringentilita appunto nella Sicilia, nella Corte di Fede-

rico!» (p. 12W).

Adducendo quindi molti fatti storici, il Cini dimoHtra gPintimi

rapporti e la comunanza della lingua tra Malta e la Sicilia e dà

fine a questo capitolo Hcrivcndo : « N(m è adunque storicamente

pr<»vato che la lingua italiana esiste in Malta da secoli f » (p. 16).

La razza mnlte«e è il titolo del capitoto 3. del libro, nel quale

V A. dimostra che, ammesso anche che in tempi antichissimi

Malta Hia stata abitata dai Cananei, non puosni da ciò dedurre

che gli attuali abitanti di quest' Isola siano discendenti da quei

Semiti. I Maltesi discendono dalle stesse raeze da cui discendono

gli abitanti della Sicilia e delle altre re^oni d'Italia ; tra le quali

])rimeggia quella dei Sicoli.

K qui agli argomenti addotti dal Cini mi piace aggiungere

questo, cioè che la iM>polazione di Malta più volte nel corso dei

secoli è stata rifornita da colonie di Siciliani. Il che specialmente

avvenne dopo che ne furono cacciati i Musulmani, essendo in al-

lora rimasta quasi si>opolata, perchè questi dominatori Htranieri ne

avean fatto un luogo di deportazione di schiavi cristiani. Narra G.

Malaterra che essendo nel 1091 il (Tran conte Ruggiero, già Signore

di tutta la Sicilia, andato al conquisto di Malta, trovò gran numero

di schiavi, e li scompartì tra le sue navi quando salfmrono per

tornare in Sicilia; e, quivi >rinTiti. accordò a tutti h\ lilNTtA H).

(1) V. Storia dei Miuulmani di Sieiìia scritta da Michblr Amasi,

voi. Ili, parte 1, pag. 179, e Mai.atkrba, Lib. IV, Cap. XVI.
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PMmnilo in altri capitoti a parlare delPeiinca in mi Malta

Al insieme con ÌMaoIh maggiore (la Sicilia) e le altre ÌM>le minori

le Molie, le Rgadi eoe. ohe a qaest» stanno intonio, Aotto|K>HtM ali»

iluriiiti; ione Mpairnnoln ; il Tini i»n>vji, ti rulo parecchi do-

«uniriin. che la Spagna laMciò a Malta 1 ;-: ....<m/r della lin^nia

italiana ; e però mentì impudentemente Mr. Chamberlain a8Me-

rendo nel sopra indi(«to disconu) alla (/amera dei (*omuni, che

In Sptiifiirt Hom prrmetlrrn ni Maltr«i che UMUUtrro Ut lingua italiana

i-nint ìintna njffUùalt.

Anche l'Online Gerosolimitano, come dimoatra il CHni in ap-

]»osito Cripitolo. nel <|mile trHHcrìve non i»ochi atti ufficiali. Imhimò

a Malta I' nso della linj^iiH itiilian» , pure Mr. ('hHnil)erlain con

una flÌKÌnvoltura , |>er non chiamarla Htacciata;;frine senza iwrì,

"Sentenziò che la lingna nfiriaU di Malta, duratitf il trmpo dei Va-

rrtlirri di Malta era la latina : nentmza ckr conti* nr il piìt amdarr

'tft> ntato contro la iiitoria (img. 30).

OplMirtuno mi imre trascrivere questo |>ara)rrafo del detto Ca-

pitolo: « I)<»i>o il disastro di Ro<li, l'Online Oerosolimitano r n.aiu*

in condizioni economiche miaere oltre ogni dire ; il i>erehè come

prima ebbe fermato in Malta ans stanza , prima cura del Gran
Maestro Filipim Villiera de Liale Adam di quella di dare assetto

iille finanze del <'onvento. I^aonde ef^li S]hm1ì due Cavalieri, Fra

Kolchetto da Caritat e Fra (viacomo d'AvijfiJone, in Francia i>er

racco|;riiere le rendite dei varii benefloii che l'Ordine poasedeva

in quel rcjfiio. Com'è naturale, il (iran Maestro diede in iscritto

delle istnizioni all'uoini ai due <'avalieri. Ora osservate! 11 (tran

Maestro che scrive è un Francese ; i due Cavalieri ai quali con-

<M*<fna le istnizioni, che fra altro dovevano avere l'effetto lej^ale

di una pr<»cuni, son*» Fram-esi ; e Franc4'si pure sono i Kicevitori

di Frovenzu. di Tolosa e di ('o^^nae ai quali i due incaricati do-

vevano prestnitare le istruzioni. Kppnre quella procura nou è

s4TÌtf r incese , e molto meno in latino, ma in ItHiiaiio

(pau.

\- >i considerevoli sono |ioi quei Capitoli del libro, nei quali

li •lotto imtriota Maltese con ragioni ptieologicke dimostra cJie

ht IiiL. M ir:iliHna e la lin^rua nazionale di Malta. «Nazionale,

«•^li >ii, V. .
< ipiclla linjfua, ch'è |ienetratjt nel sentimento tlella

nazione; e la liUfTua italiana ha penetrato nei sentimenti più in-

timi « delicati del nostro onore (p. (NI). La linirna it»liaiui è per
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noi la lingtia deiraffetto : ospressione iP urlMiiitA , di K<)iitiler.»i

d^aiiiiiio (p. 71). Ijm liti((ua italiana è per noi nimbolo di progfnutao

civile e inorale , il quale dÌKtin);ue chi l;i ufia dal volf^o comune
e oovra eM8o lo inalza (|i. 71). I/n liuf^ua italiana |)er noi Mal-

t«tii è la lingua del |KinHÌen>, delP iniuia^nnativa. Lo diuioHtra il

modo eon cui la noHtra mente procede a C44rte KÌnt«AÌ unendo in*

xieme |K>cliÌHHÌine |NiroIe: due o tre, v t'ormando così una di (|uelle

fniai che imm- un lavoro delPinuitrinazione HÌ|;nitleano un dÌ8con»o

intero : i»arole le quali pn*8e iseitaratamentc non hanno nulla che

fare eolle idee Ki^niflcate ».

« Pj italiano il )M*nKÌen> in questa- ^iniiv^i. {kmm- « ia>«miii ii.ikiIh

che le comiMine Kebln^ne Hia del dialetto maltese , pure unite le

due o tre parole insieme formano una fì*a8e che ha lo atesHo hì-

^nificato della frane corris|M>n<lent4^ italiana. Delle volte è una

INirola 8ola, la quale nel Henno naturale ha Io KteHHo Ki^uìticato

che in italiano; e per una imafóne, iier un traslato ha un signi-

ficato ben diverso dal primo, nui è lo stesso significato che ha in

italiano. Ed in questo di jrnin lun^^ più che in altro ci riveliamo

italiani ; |>ercliè ci riveliamo italiani nel )>enHÌem . nel mo<lo di

vedere per niexzo della imaginativa, e della fantasia j nel modo
di esprimerci i>er i traslati. I/ima>;inativa. la fantasia è italiana,

|H;rchè le stesse imagini , le stesse tigure valjjono |K;r noi imr

esprimere gli stessi fiensieri. 8iamo iUiliani nell'anima ! » (p. 73)

Mi rincresce che i limiti imposti a chi fa una recensione non

mi c4)nsentano di esiwrre in sunto quanto il Cini scrive nei Ca-

pitoli che intitola LHlalionith del Genio malU'ttt; L *indole del pen-

Ktero maltene è ribelle alla lingua inglene; La Scuola, nel c|uale ca-

pitolo sostiene, provando sempre con do<'umeiiti, che fin da tempi

immemorabili la scuola in Malta è stata italiana, avendovi sem-

pre insegnato maestri italiani , quasi tutti frati o preti , nella

stessa lingua e con gli stessi metodi che i loro correligionari in-

segnavano jielle altrt^ parti d^Italia. Non so i)erò astenenni dal ri-

ferire quanto egregiamente dice il ('ini, nel Capitolo: Tn dialetUt

difforme dalla lingua non prora contro la n/izionalità. « Alcnni,

egli scrive a pag. 9l!, fra i quali Mr. Chamlurlain, «tome rilevasi

dal suo discorso, pretendono giudicare delPitalianitA nostra e del

nostn^ linguaggio volgare ilal numero comparativo di parole ita-

liane e semitiche che si trovano registrate sui dizionari del nostn»

dialetto. Non iM>sHono costoro dare maggiore prova della loro
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>. - i'« -. leuae lingoiiti'-»- Felino difiitti trnsan' '

pili (lei ooelBcienti ehe «ono 1» vera na.

(li nn p«»|M»lo i« del suo liu}ntuKKl<>* Le parole, come uuoiii niaU-

riftli, Im'Ii |MM liri della nazionalità.

Vi som» ÌTi 1
. . ; ... • , i quali iwirlaiido Ini

loro nel proprio dialetto non HMntendono... Non 8ono eglino Ita-

liani i>er questo? Ancorché di dialetti diversi ed inintellif^ibili fhi

lon», le «Tenti di una stessa nazione {tossono sentirsi unite nel culto

di una linjrua letteniria comune, |M)iclié il dialetto non è la Un-

glia di un po|K>lo. Lo stesso avviene tra Brettoni e Provenzali

in Francia , fra Baschi ed Andalusi in Is|»a)Tna. Ih» morfologie

di «luei dialetti non hanno nulla di comune , né tra di loro né

(*olla lingua nazionale. Eppure si sentono Francesi o Spafrnuoli,

«• nessuno jMMisa a togliere la lingua frsincese dalle scuole htvt-

toni o la spa«/nuola dalle scuole Imsche. » Anche nel Principato

«li Galles (a;;giungo i<», riferendo quanto scrive Pasquale Villari)

si {tarla nn dialetto che non ha nulla di comune con l'inglese, e

<-Im- solo quegli abit^iuti capiscimo; ma nessuno iterò ha mai ften-

xaio che la lon» lingua nazionale non sia la inglese.

Ben a ragione Antonio Cini scrive in fine al sno lavoro. « Mi
lusingo di avere dimostrato che la lingua italiana è la lingua na-

zionale di Malta; nazionale |>er nascita, nazionale ]>er Vumì uni-

versale, nazionale {nd tem|>o (da secoli), e piti ancon» nazionale |ter

leatfezioni psicologiche : gusto, sentimento, imaginativa, fantasia »

(p. IVi). K (|nindi, ris|tondendo a coloro che oaan dire che rat-

inale agitazione iter la lingua a Malta è moma ed alimentata «la

disturltatori It^iliani, in gran itarte avv«tcati. scrive. «(ìli agita-

tori son tutti Maltesi, Pagitatrice é Mnlfn iHtrra, la «fuale v:inta

molti diritti non eseguiti <t vittlati dalF Inghilterra, e si rìtitrce

contro (|u«>sta i|MMrrita tirrannide «'he ne s4tfl(M>a il |tensient, s|m*z-

zandone la lingua dei |Nidri. »

« K che C4tsa V(tgli<tno gli agilaton t In generale vogliono che

Malta, la quale a htro apitartieoee per diritti natnnili e |t«>r diritti

intemazi«tnali, manameitdo tnai alata comf^Utata^ sia negli affari in-

terni governata a s«H*(tnd(t dei bisttgni, cttme «tuesti son minti da

loro. Faltltrichino gringh^si fortezze, c4tstruÌMcano amanali , cin-

gan«t Malta «li una selva irta «li cannoni, faeendodi «mw) una \n\-

sizione privil(*giata, preziosiiisiina nel Mediterraneit. Ma al di li^

di questo, il Governo d' Inghilterra non ha da meUera il nuiMi.



412 BA88BONA BIBLKKIRAJriCA

1/ Iii^rhiltemi non contribnitcf» il betw^ di nn qiiHttrinn i>er

l'HUiuiiniMlnuioue intenta dell'isoU, ttiU» fiAghianio noi Malusi :

istnizionp, {^iustisia, |K>IÌ7.ia. lavf»ri pnhhlii'i, ÌHtituti caritutovoli,

et4*. : tutto è iNifj^ito inti'niiiu'nte dalla l>or8a dei Maltesi, o quindi

PanuuiniKtrazionc di (|U«ftto deimro dev'esaere tutta in mano di

noi Maltcai. Ciò è Aeinpliceiuentt; jiriuHtizia.

LMni^hiltemi posHitMle tutti i mozzi imm- ^^iHll h , i.hm umim- Ir

talunta kimizh ledere la fOUMtizia contro di noi. l'iifclii del hu(» Ti

Mtnizione pubblica, p. e. e vUnsogni tutto quel che le f^arba; fondi

ella HC.uole elementari, );innaMÌ, licei, univerHitA, e sieno tali iMti

tuti rtolamente ed int(*rauu;nte inglesi. Ma nelle scuole elenien

tari, nei fònnani, nei Iic«i, nelle univerBittV mantenute e.HcluHÌva-

ment4) fMIr bornr dei Malteni si indegni Kolamente quello che vo-

Kliamo noi MalteKÌ (p. 118 e 119).

E con quelite vibniti' parole con le quali Antouio Cini dà line

al Huo libro, io ne chiudo la n*cen8Ìone, agpiioK^ndo che il Cini,

Hcrivendo questo libro ha fattoi una buona azione, e dato prova

di vero e caldo patriottismo, da meritarci il plauHo non pur dei

suoi concittadini e dej^ritaliani, ma degli uomini intelligenti ed

onesti della stessa nobile Nazione inglese.

Salvatore Romano
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Burrascano sac. Mario. ~ Memorie atorieke eeolnimtikkt H Os-

ntroreait. Palenno, «tali, fnitelli Nobile, 1902. In-16 di

paff. 271. (EatraUo dalla Rivisto La Siciiia Saera).

Alquante* notizie 8ii Ih storia della città di Castroreale, rico-

struita e munita di un trastello lUl Re Federico II Aragonese,

ort'rirono Vito Amico nel Ijexicon topogr. tietdnm^ e nei tempi

uMMiemi in brt*vi memorie PernmiSolIimu, Caaalaina eBaocnKli"*

Antonino Maiuione aveva scritto una estesa storia, ricordata da

Scinà nel Prottjtrtlo di Stor. Uti. di Sicilia nel tee. XVIII (voi.

II. p. 119) e da Narl>one nella Ribliografia Sieula, e che rimasta

inedita, ora si afferma deplorevolmente perduta; si conservano

|>en> la cronaca ed una giuliana del Silipigni. Il mio {genitore

nella memoria Te»to antico delle cotumetudini di Ueetina adottato

in Trapani (pa^. X e XIII) riferiva nel 1901 parte del documento

del Re Martino del I4()3 su Fuso delle Consuetudini e prìvilefH

<lì Messina ]>ennesso a Castroreale, ed offriva alcuni cenni sul

IJbro Jiotmo dei prìvilejò dell:i littA, compilato nel 1545 e conser-

vato neirArchivio Comunal*

Il sac. Burrascano, fratello del uuKlenio Arciprete, e che pab-

blicò nel 1890 le memorie storiche sul Contento ed i Oafpmeeimi

di CaJitroreale, dà ora in luce altro lavoro su la storia eocletla-

stica della sua {mtria, |>er supplire la mancanza di particolari

Mei lavori precedenti. II Pirri infatti nella Sicilia Saera

.•tT le chiese di Palenno e Messina i cenni relativi ai vari

<romuni che ne dipendono, e li ag^unse invece per le altre chiese.

!/< ^refpo A. divide il lavoro in tre ]»arti, esimnendo nella prima

l«* notizie su TArcipreto e Pam>ro, le sue frinristlizioni e preroga-

tive, e su le varie chiese, nella seconda quelle su le oorporaiioili

religiose, e nelPultima le altre su i santi della Parrocchia e gli

«('(•lesiastici illustri. In a|ipendieo sono pnbMloati doe documenti

(lei 1818 e 183ti su la parntcchia e la festa del patrono 8. Silve-

stro, ed una notevole mer^lta delle is<'rizioni esistenti nelle

chiese di Gastooreal*

L'A. ha ricercato m > iiounm « documenti delle

Chiese e del Comune. e<i IWichivio della Cattedrale

fu distrutto da un fulmine nel 1661, né l'altro arelvescoTile di

Mestina può supplirvi, pero})' "Ila rivolusione del 1848.

A ftk. 8lor. ae. S a ^nn<. SB
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Nondimeno raccoglie talvolta tradixioni o notitie, che non «ono

rese Bionre da Htoriclie prove. Sulla fede della cronaca del Hili-

pigni ritiene nella priiiiH |»art<> che il primo Arciprete sia stato

Natale La Porta, che dice HuMoritto nel (hM'uineiito del Re Fede-

rico II del 1324 per erteiizioni a Caatroreale ; m» ciò non è esatto,

perchè quella firma sì trov^ in tard» transunto del diH'umento

predetto, né in nn privilegio reale poteva mi estntntHi apporre

la sua soscrizioue. L^esistenza di Parroci è invece certa dui se

colo XV in poi. Estesa era la giurindizione dell'Arciprete in Ca-

stroreale e suo territorio, e VA. ne narra le vicende e le contese

sino ai tempi recenti. Fa cenno degli Ebrei quivi dimoranti nel

medio evo, e della festa del iiatrono S. Silvestro istitnita nel

1538. Descrive quindi esteHanioute le diverse chiese, ricorda le

sti^ue del Gaggini i^ il trittico di Polidoro di Carava{;gio ivi

esistenti, e riferisce una iscrizione del 1677 per le fortitlcazioni

contro i Francesi nella rivoluzione raessincMe. Oifre inoltre un

elenco dei i>arroci, con brevi cenni biografici.

Nella seconda parte dà 8i)eciale notizia dei conventi e delle

confraternite istituite nella città, delPepoca di loro fondazione,

delle regole e dei capitoli con i quali si reggevano, e delle vi-

cende subite, e descrive le varie oi)ere d'art<*, tra le (inali alcune

del Gaggini ed il magnifico quattro della Natività eseguito dal

Polidoro, e danneggiato durante Poccupazione inglese dei )»rìn-

cipii del secolo XIX. Accenna nelPultima parte la dubbia tnwli-

zione della nascita del pa)>a 8. Leone II (sec. VII) in Ca8tn>-

reale, e poscia tratta, con molte prove, di Santa Venera (sec. X),

sulla cui patria ardua lite è insorta tra Castroreale ed Acireale.

Egli crede che « la S. Venera di Gala sia altra da quella di

Aci Sifonia, » e riconla Pantico culto della Santa in (!astroreale

sin dai tempi che precessero la venuta dei Normanni, come si

rileva dal documento della Contessa Adelaide del 1105 i)el Mona
stero di Gala presso Castroreale, riferito da Pirri (voi. II, p. 1042),

ove è detto: « redit ante Hpeluneam Sanctae Venerae ». Per gli

ecclesiastici illustri dà pregevoli cenni biografici, che trae da

Pirri, Mongitore, Amico ed altri.

Le memorìe di storia ecclesiastica sono molto connesse alle

civili, e per la storia di Castroreale questo lavoro e non })o<o

proficuo ed opportuno.

Giuseppe La Mamtla.
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Starrabba bar. Raffaele. — Aneddoti storici e tetterarj sicilmm.

l'aliTiin) , S<MiuIa tip. * Boccone «lei Povero » — Punta-

tn J : Thomae d* ChaiUa ttiruìi patria Claramontin, (re-

Mtorum per Alphonsum Arayonum et Siciliae Regem libri

quitique ^ ex unico codice Regii Nvapolitani Archivi nunc

primitm editi. In K. di pair- XX X\' II- 140.

Il r*-;:iio di Alfontw) il tmufimnitno è memorabile in Sicilia ed

in Napoli pei );randi rivolgimenti di quel tempo, i>er la munifica

pnitezione data alle lettere , e \ìer la dimora che il Re trasse a

lungo in Italia. La Sicilia, già caduta da alcuni anni nel governo

viceregio, rive<!eva con piacere il suo monarca, e |M)C0 più tardi,

estinguendoHi in Napoli V antica dinastia angioina , 1 due regni

nuovamente 8Ì riunivano Aotto unico dominio.

Moltis8Ìmi documenti, ma in gran parte i>erdnti nella Cancel-

leria regia di Nai)oli , alcuno cronache , e pregiati lavori storici

di contem[N)nuiei ci rimangono per I' epoca del Re Alfonso , e

varie memorie sono venute in luce nei tempi più recenti, intese

ad esporre le vicende politiche o la vita dei più illustri letterati;

tra le quali conviene riconiare per la Sicilia quelle di Carini,

Flandina, Natale, liamorino, Romano (riacinto, Sahbadini, Salvr>-

CozKO ed altri. NelPArchivio di Stato di Palermo i registri della

(cancelleria regia di quell'età , nonostante le antiche dispersioni

e glMncendii del 1848, ani;ora si conservano in gran numero. Di

Blasi nella Storia eronolofiira dei Vicert^ offriva nel 1790 estese no-

tizie su quegli avvenimenti. (ìregorio nella Biblioteca Aragonese

(Palermo, 1VJ>2, t. II pag. Ili) prometteva di pubblicare in un

terzo volume le cronache ed i dm'umenti imimrtanti di Alfonso,

od inoltre (t. I ,
pag. 286) la cronacA inedita del Viceré Nioolò

Sp«»ciale morto nel 1484, ma rio |M)scia non esega), avendo sol-

tanto ristami»ato nel t. II (img. .*W5) la cronaca riveduta di Ano-

nimo dal l.'n8 al 1434, che eni stata data in luce la prima volta

da Muratori nei Rerum Ital. Script, (t. XXIV, pag. 1005 e eeg.).

li'egregio anhivista Ferdlimmlo Lionti nel IHOl iniziava un Co-

dice diplomtttirò di AI/ohmo il nuignanimo tra i Documenti editi da

questo S(M-ietA (Serie I, voi. XV), e ci iluole che Ule lavoro non

sia stoto pn)seguit4i, anco per regesto, attesa la mole dei docn-

menti di quell'epoca.
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I lavori storid e biograAoi sa Alfonso scritti da^H inNÌfnii

ooiiteniiMminei Antonio Beccadelli il Panormita e Bartolomeo Fa-

cto sono stati più vnlu» rÌHt4iinimti. Tna epÌHtola di (tiiiiiiforto

Bancizza su Timprcsa delle Oerbe fu pubblicata nel 1723 in liotna.

11 prof. Del Furia nel 1H43 dava in Iure nellMrcAirio Ntorico Ita-

linno (Serie I, voi. IV parte 2') la vita di Alfonso Hcritta dal fio-

rentino Vespasiano da BiHticci , e il mio. Gioacchino Di Marzo

nel 1864 V antica ventione della nieinoria ku V orione e vicende

di Palermo del fhite Pietro K^inzano (1428-1493)^ gìh edita in la-

tino dal Mongitore nel 1737, e<i e8tnitta dairestcsa o|>era Anna-

le* omnium Umparum dello titeam lianzano . il quale diceva di

voler narrare le gesta di Alfonso; nm il quarto volume, che ora

manca tra i manoscritti della Biblioteca Comunale , sembra che

|)er le incassanti occupazioni delP autore non sia stato scritto

,

come ha esi>osto l'egregio P. Lui^i Di Maggio, già benemerito

Segretario generale di questa Società Cnegli Atti della U. Aooa-

demia di Palertno, voi. V, 1875). Kecentemente 11892) il Profes-

sore Giacinto Romano ha pubblicato in questo Archivio Storico

(voi. XVII, p. 1 e seg.) un i>oenietto latino inedito del lombardo

Antonio Canobio sulla vittoria di Alfonso alle Gerbe. Rimaneva

ancora inediti» la biograna del lie Alfonso scrittoi dal HÌciliano

Tommaso de Cbaula, che si conserva manoscritta in XaiM>Ii, conte

ricordò nel 1876 l'illustre B. Capasso nel pregevole lavoro su le

Fonti della storia delle itrorincie napolitane (nellMrc/urto Storie**

napol. voi. I), ristampato nel 1902 con aggiunte , dopo la mort^

dell'autore, dal prof. Mastrojanni. 11 chiar. barone Starrabba ha

creduto ora opportuno di pubblicarla nella collezione , che egli

inizia col presente volume.

L'editore in una erudita prefazione dà le notizie su Tommasr>

Chanla e sul suo lavoro. Nato in Chiaramonte di Sicilia , egli

viveva verso il 1410. Fu ricordato ]>rima dal Fazzello , che ne

conservava nn manoscritto, e poi da Pirri, Mongitore ed Ami<-<»,

e nei tempi moderni da Agostino Gallo , da Narbone ed intinc

dal Oapaaso. Il Chanla fb iM>eta laureato, scrisse nn jioema su

la guerra macedonica, altro su la guerra cimbric^, ed inoltre le

gesta di Alfonso. Starrabba pubblicando in soli cento esemplari

quest'ultimo lavoro, dà una edizione abbastanza fedele sopra un

manoscritto solo superstite, (Mjnsen'ato nel Museo Storico paleo-

grafico dell' Archivio di Stato di Napoli , e che l' editore crede
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ohe sia in quella città pervenuto durante la rivoluxione del 1848

in Messina. Nelle pag. XVIIIXIX deaerive esattamente il eodiee

ineBbranaceo del secolo XV', eon miniatore e capolettera in oro,

rosso ed azzurro. Riferisce {toi le notizie ooooementi la vita del

Chanla, desunte da aU|iianti documenti, quasi tutti inediti, e di

alcuni dei quali pubblica il testo. Si rileva da essi l' insegna-

mento tenuto dal <'haula in Palermo dal 1417 al 1422, e<i anche

in Catania durante 1' anno 1419, la nomina di tìaito dell' ufficio

della aeerezia di Palermo nel 1423, e la morte avvenuta verso il

1433, avendosi in tal modo per le nuove ricerche più preeiae no*

tizie Mulla vita dell'autore.

Il lavoro storico del i>oeta siciliano è diviso in cinque libri,

e concerne gli avvenimenti dall'anno 1414 al 1424, cioè sino alla

morte di Braccio da Montone, e se non è ricco di molte e nuove

notizie, è però pregevole perchè scrìtto da un contemporaneo, ed

inoltre in una forma elegante latina, immaginosa e quasi poetica,

e con frequenti aringhe dei principali personagtn; anzi Starrabba

(p. XXVIIl) crede «che debbasi riguardare come il primo get-

to di un |)oema da esser poscia regolarmente versificato». Tra

!«• vicende esposte dal Chaula, per lo più note e riguardanti il

regno di Napoli , conviene far cenno per la Sicilia delle notizie

su l'arrivo del Re Alfonso in Palermo nel 1421 e le accoglienze

avute, e l'aringa che il <'haula sostenne innanzi al Re, al quale

dice: « Nostra nota est miseria, cum regio spoliati patrocinio, tuum-

que nobile solium vacaret, cunctis in predam variis laniatibos

diripiendtim dati snmus» (pag. 44), il viaggio in Messina per re-

carsi nel regno di Nai>oli, i soccorsi mandati dal Ck»nte Gilberto

Geotolles dalUi Sicilia durante l'assedio di Napoli dello SfcHrza

(p. 89), la difesa ordinata nell'isola dal Viceré Speciale dopo l'e-

spugnazione del Castel Capuano (p. 127), e le vettovaglie spedite

nel 1424 in Napoli all'infante Pietro, fratello del Re.

Utile riesce quindi, anco per hi storia letteraria di Sicilia, la

pubblicazione fatta da Starrabba di questa storia del siciliano

Chaula, Hi>eoialmente in questi tempi, nei quali con salo si rive-

dono aoouratamente i testi di o|>ere storiche e di eroonelM già

note, ma raramente vengono in luce le inMliti*. rho rlmuufono

obliate nelle biblioteche e negli arohiTi.

GiuiKPPS La .Mantia
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Guaita Innocenzo /wi SMHm ipitiea. Opere postuma piibbli-

i'iìUì il Clini dfllH Hiriéta di Cavalleria, Voi. I, Sicilia

Antica. Itoiiia, Ii«»e*wher, 1902, |> XN'-.'no.

Noi dob)>iiimo tributar lodi aliti Ulrisla di Caralleria \wt la

pubblicazione di qucHt'o|)eni, che T Autore con affettuosa rìcor

dansa e la più profonda «tiuia volovu deflicare a ({Ututta Società

Hi Storia Patria^ come il Maggiacouio nella sua Prefazione alla

aaddetta ofiera ci fa naiM^re. E noi ancora Hiaiuo iMm lieti di re-

cenaire tale lavoro, che, 8Ìccouie hì rileva dal titolo, Hciubra

destinato ad esser letto da un ristretto circolo di lettori ; dai na-

turalisti, daf^li studiosi di stratega e di equitazione, da coloro

che hanno un culto per il nobile cavallo. F^ppure noi avendo con-

statato il profondo lavoro di indagine hii i tenti greci e latini

antichi fatto dal G., lavoro da certosino, che rende originale e

«piindi pregevole il libro, ne consigliamo ai cultori di storia sicula

la lettura,

Scopo dell'intiera apera, rimasta incK>ni pietà, si era la ricerca

della causa delPodierna scarsezza della produzione equina, men-

tre Pisola nostra nelPantichità era mngnanimum quondam genera-

trix equonnn come si rileva nella Parte I, ove fa inoltre osser-

vare la odierna necessità della cavalleria.

Per dare un'idea dell'opera esporremo le linee princiimli della

parte storica, ossia della Parte II. Comincia il iì. col servirsi

delle sooverte paleontologiche i>er rintracciare il cavallo fossile,

e nella ricerca se detto fossile derivasse dal cavallo selvaggio o

iìaWhippagro (animale simile al eavallo e noto nell'antichità),

conclude che non deriva da questo, essendo Vhippayro di statura

più bassa del cavallo preistorico rinvenuto in Sicilia dal Cano-

nico Alessi.

Egli poi divide l'età favolosa in due periodi : dell'Aiiip/H««i,

(Cap. II), cioè dell'epoca in cui l'uomo non si serve del cavallo

e tale fu il Ciclope, e dell'ertp/^cra (Cap. Ili), del i)eriodo cioè

che se ne serve. In questo periodo trova in groppa al cavallo

la sicula Cerere fuggente i lascivi anturi di Poseidone; con que-

sta dea comparve il beUat4>r equìu^ che ella diede all'uomo, igno-

rando che il rapitore Plnto se ne sarebbe servito contro di lei.

AJ capo IT comincia a trattare la storia ippica dei popoli certi.
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I Sicani ni SM^rono del cavallo, come anna potente per gli usi

bellici. OìÀ i Siculi nnoronn i Numi con ludi equestri e gli Agi-

rini e i Sicani decretano annue feste ad onor di Ercole con corte

di cavalli e ginnici ludi. Il iì. fa risalire alPanno 1300 a. C. l'uso

certo di tali ludi equeHtri in Sicilia e Virgilio ci descrive un

torneo di nna Hchiera di giovani troiani giii stabiliti in Segesta

fyttn con siculi cavalli, l^a numismatioa |m>ì ci mostra già monete

delle colonie Situile dei Fenici con impronte di cavalli.

Al Cup. V II G. HI occuim del cavallo sotto i Sicelioti, ossia

i Greci venuti in Sicilia e Tequestre valentia di tali nuovi coloni

vien cantata da Pindam. Fra le tininnidi Agrigento tenne il

primato neirìppiea. Teroue ri[)orta la palma nei ludi olimpici

von cavalli agrigentini, vittoria cantata dalla divina lira di Pin-

daro. Xenocrate ed Exeneto ftirono valenti nel guidare le qua-

drighe negli ippodromi ; il secondo entrò in Agrigento trionfante

seguito da ^300 bighe tirate da bianchi cavalli. In tutte le feste

si flMWTa grande sfoggio di tali animali ; ma col crescer del lasso

si affidarono ad abilissimi e stipendiati anrighi ; fra cui rimase

celebre Nicomaco. I^i m/za agrigentina al dindi Dimloro non fu

inferiore a quella celebratissima dell'Epiro; però dopo la C olim-

piade comincia tale razza a decadere, rimanendo pregiato il

marziale cavallo, di cui l'effigie ci rimane nelle monete e nel

fonte battesimale già se|)olcro di Falaride. Seguiva l'ippica di

tale città quella pur celebre di Siracnsa : la cui cavalleria vinse

ad Imera l'esercito cartaginese, molto uiaggior di numero. Le

corde della lira di Pindaro vibrarono nel cantar la Wttorìa di

lerenioo, cavallo di Gelone II effigiato nelle monete; lo stesso

Gelone dal cantor dei trionfi venne detto erimio mgiUU^r di earri.

II successore Gerone avea, come dice Senofonte, magnamimied ii-

luttri eatalli e celebre rimase il sno auriga C*romio. Decadde

l'ippica in quesia città sotto Trasibulo, quando salirono al potere

i democntieif detti kallikirii. Anche in Atene era avrenato lo

stesso fenomeno: il decadere della cavalleria tenne dietro alla

decadenza della aristocrazia. Però in Siracusa non decadde eom-

pletamente : basti ricordare la vittoria della cavalleria Siracusana

contro gli Ateniesi guidati dal femoso Niosa; e dire ohe questa

vittoriosa eavalleria fu distratta poi dal tiranno Dionigi, ohe to*

lendo in seguito, pentito, feria risorga», fe enire del osTalU

Tsneti ocsfovofopoi, ma inutilmente, gteoeliè più non risorse.
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BoMve notÌEÌe trova il G. dei cavalli sotto i MucoeHm>rì del

detto tiranno
;

perì) le monete Siraeuwae portano eflifciato il ca-

vallo. Nelle cittA minori )>oi come, a t^'amarinn, il i\. trova un

Pnamide celebre |>er i trionfi riport4iti dai miioì cavalli; a Cata

nia gii abitanti orano eccellenti neWipitotroJia e f;li etnei cavalli

vennero celebrati da AriMtofane e da Hofocle; a<l H intera rima

aero celebri <.-rÌHano e^l Brgotile per i trionfi rì|)ortati negli ip

poilromi; a Lcntini il paMsai^fcie del f^overuo ariHtocratico al de

mocratioo si dovette eira^itaxia del popolo nell'aver allontanato

dalla città i cavalli dci;li ottimati, e Meaaina ebbe dne celebri

Olimpionici Simmaco e Anaxila. Molte '1' mu-st^» cittÀ i?»«»UrM

ctlilutarono i loro cavalli nelle monete.

Al Gap. VI si occupa il G. dell'epoca liomana, dorante la

quale dapprima languiHce Tippica, in 84^Ki>ito avviene un periotlo

clic il (t. chiama di riparazione, in cui celebri rimancro i cocchi

del ricco agrigentino Enna Dauiofilo. 1 rivoltosi servi ebbero dei

cavalli e si sa che durante la seconda guerra ne possedevano più di

2.000. In epoca posteriore Cicerone rinfacciò a Vcrre d'aver tolto

fra altro dalla Sicilia più annenti di nobilissime cavalle. Al

forma rai delle ina^ge abbandonando il |>ascolo, viene a sorgere

una razza equina di incom|>arabile bellezza che ebbe rinomanza

nei ludi circensi ; ma che ricadde con la coltura del grano. In

generale i Romani ytoco curarono la cavalleria, onde Terenzio

attestò pessima C4>sa il nutrir cavalli.

Al Capo VII tratta il G. dell'ippica sotto il Cristianesimo,

capitolo che poco tratta di ippic4i siciliana, ma con una meravi-

gliosa indagine esamina il trattamento del cavallo nel Vecchio e

nel Nuovo Testamento e nelle opere dei Padri Santi, che conside-

rarono tale animale come oggetto di stiperbia.

Al Capo VIII l'Autore trotta dell'ippica sotto gli Kruli e i

Goti, ytcTo ne trova scarse notizie ; al c4i|)o seguente si occupa

dell'ippica nell'epoca del fiscalismo bizantino per cui i i>ochi ca-

valli esistenti furono trasimrtati fuori Sicilia; e il G. narra come

do)K> avere il [>apa S. (ìregorio Magno chiesto dei cavalli al dia-

t>nno Pietro, questi non gli pot^è inviare che 5 asini e un cavallo

iniIHitente, il migliore di tutta Pisola. Quanta miseria ii>picii !

Uisorge invece il cavallo sotto gli Arabi (Gap. X), il cui Corano

prescrivea di averne cura.

L'Arabo laktkt nel suo Dizionario Geografico ci dic^ che tra
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il 1000 e 1100 i cavalli ahbondaMero io Sioilia: 13 o 14 «Ila m-
viilli, KecouUo iltit* tliverm* fmnaolie, fkirono portati via dairBmir
AbiiFotùh. — AI Capo XI tratto dell'ippim iiotU> i Normaoni,
rintraoriundo i fatti 8torìri in cui entra il cavallo. A qaeato

aiiimah' hi (1uv«* I» Kalvexni dei nipot<> di Bugginro e ai tredici

cavalieri di Giordano la pit*iia di Malto. Le guerre aveano dimi-

nuito il numero dei cavalli arabi, tolti ai Saraceni, e si perdttte

tale rassa, e i Normanni ohe preferivano cavalli irroani, coinin-

darono ad incitarne ovunque.

Questi due ultimi capitoli, Kieoome rilevasi flMsUmente da

chi ha il libro Hotto gli occhi, non arrivarono n«l avere quello

Tolgimento che ebbero tutti i precedenti raiiitoli: ciò forse per*

ekè all'Autore venne meno il tempo.

Dato così uno sguardo generale airo{>era è da rimpiangere

che il Guaita non abbia oompletoto il lavoro, per cui non gli mancò
la ocaoaoensa e la ricerca di tutte le fonti storiche, che rendono

come ho già detto originale e pregevole il libro.

L. Gknuardi

Marazio Seilatere Annibale , Dei Governo Pariaiueutare Ita-

liatMj Torino, Unione TiiMijn^tìcja-Kditrioe, liMW.

Or non è molto uno scrittore, intrattenendosi del libro di

liord Bosebery su Napoleone, notava che le tra<lizioni dell» mi-

gliore eloquenaa sono oonservate con inesauribile fortuna nel

Parlamento inglese, eredendolo il solo, ove forse si sappiano

ditentere le più aride questioni con le pia attraenti gnixie dello

stile; tanto che le più volte dalla valentia degli oratori dipen-

dendo in gran parte il carattere d*m'assemblea, in Inghillemi

opporCanaaiente Peloquenia è ooltivata eoo ewa tpeeliile nelle

Università, dn ove sogliono uscire i tùturì uomini politici. Non

«otmte qneeln edoonsione ne* noaferi eoemni, daUMnaagnmto
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Parlamento sabalpino alle prime legislature del Regno d'Italia,

Hi vide sempre seadere quella parola, che tiene in auge il deoon)

IMurUunentare. Ma, come se ciò non fosse stato bastevole, altri in-

convenienti si sono af^giunti, i quali, più ohe alla forma signorile,

recano un attentato a* prinoipj giuridifi d('ll«>.ÌHtituzioni politi-

che. Per lo che, a poterci correggere, ad evitare |>eggiori mali, do-

vremmo «vere conviiirinu*nt« di (pianto f08tant<*m<'iit«* no\ rorso

di secoli fu o|)er»t4i in Inghilterra, che u me piace rii>etere co*

detti d^iomo autorevole negli stu(^ storici, scrive Kroole Ri-

cotti : « Se si donuindasse a un qualunque Inglese la causa della

grandezza della sua patria, egli rÌBiH)nderehlM' con giusto orgoglio

una sola parola: la ImntÀ della Costituzione. In questa sta ve-

ramente Tepilogo di tutta la storia più intima dell'Inghilterra;

]H'rchè CH»! non fu un foglio di carta, compilato da uomini savi

sotto il benefica) influsso di qualche princii>e oculato, o strappat4»

in una effervescenza |H>|M)lan^ |)oi dato alle stsimpe e gittato alla

naziono stupita e plaudente. La Costituzione inglese è il risal-

tato «li sei secoli di sforzi, di tentativi, di lotte, ora felici, ora

infausti, or deboli, ora eccessivi; esn» è la sintesi di tutta la

vita della nazione, che la reputa sua più l>ella gloria, e palladio,

e prerogativa. Essa non è continata in jMMrhi fogli stampati:

invano si cercherebbero. Fu fatta riga per riga a misura dei

bisogni e delle forze crescenti della Nazione; un Inglese non ha

bisogno di leggerla; egli la succhia col latte, la tiene in fondo

al petto, come cosa sua la più cara (1) ». E fermandoci alle pa-

role fattn riga per riga a mi^urn dei bisogHÌ e delle forze cretcenH

della Naziùne, facile è l'accorgersi della nostra poca srilerzia nel

recare incrementi alle nostre istituzioni ]M)litiche, non avendo

nel periodo, se non lungo, non men breve \ìe\ rapidi progressi

dell'età presente, di mezzo secolo, dato uno sguanlo a' bisitgni

e alle forze crescenti nazionali. La carta costituzionale italiana,

improvvisata in momenti furenti, in monienti ribelli, non è che

una copia fedele della francei^e, che la republica sorgente nel

febbraio 1848 aveva condannato al fìim^o. Or bene se essa ])otè

garantire la libertà al piccolo Piemonte, unificata l'Italia, quegli

statuti politici non certo potevano corrispondere a' bisogni di un

popolo di quasi trenta milioni. E, accolti, rimangono vecchi fra-

(1) Brwe Storia delta OottUtuitme Ingltme; Torino, Ix)e»cher, 1871.
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dici tattovi» ad imperare, seiun ohe jm* hUoffiU delle form mmeemU
Hi rinuotino, ni mutino, hi reoidaao o ai migliorìno o ai acereacano,

per dare nuove • più HÌcure iniAraDtigie a quelle clami «he cin-

quantanni .<•' " non erano Htimolate o hcorhc da nuovi biHOf^ni^

che eostitui .. .! pro^credire di una Nazione. K ne qualcuno

volf^endo rm-chio allo svolgersi della costituzione ingleMc \h*-

tesae rimproverarci, ad esempio , che in essa lu Camera de*

Comuni non acquistò di un tratto quella autorità, che subitamente

le viene attribuita dalle costituzioni uuNlenie; noi, non alieni

delle storie, |>otremmo rispondere, che se ciò avvenne Ano alla

Ki%'olu£Ìone del 1648, limitata Ano allora >illa {Mitcsti^ di conce-

dere sussicy, riserbate essendo le funzioni {Militiche e legislative

alla mercè de^ Pari o della Corona ; colla Rivoluzióne del 16Ss

la Camera de' (^muni, o Bmeea, acquistate le simpatie de' lilie-

rali, per poco durò nel primo vasrallaggio, e col pro^re<lire giunse

a grindezza inusitata, s{>e<'ialn)entc quando la staniiM» cominciò

a dominare col mezzo deiropinione publica. La costituzione in-

gles4' ha caratteri H|)eciali, e lo studio assiduo <> tenace de' nip

presi-ntanti la Nazione li rende aasai chiari, come e a incordare

la riforma elettorale, che oflfre uno studio, che dal 1702 si pn>-

\nngi\ al 1867. Invece i bisogni di pros|)erare e di progredire la

Nazione in Italia non acquistano ancora alcuna im|)ortanz:i.

E ciò ha reso e rende malagevole e difticile ogni twrio svol-

gimento politico, e le nostre rappresentanze nazionali si con-

sumano in un ozio, che neppure è quelli concessi. Mate otia^ dal

dio vergiliano.

Grave argomenti) trattò nel libro cennato il Barone Annilmle

Marasio, Senatore del Regno ; e lo trattò dopo lunghe es|)erienze

della vita parlamentare e dopo quegli studi accurati, che r

«landò da più che mezzo secolo lo spleiidon* delia m-uola |hiIi

piemontese, pur troppo devono essere obietto di quelle os.«eva

zioni, che non possono, né devono essen* trasan<iate da^rli u<>'

|M>litici. Poiché hi esperiensa costituisce in |>olitica buona ;. .

:

di quel sapere, che é fecondo di cose. Il libro del Marazio non

ha solamente discussioni dotte e richiami eooellenti del iiassato.

che riflettono i periodi più vigorosi nelle istorie, ma racchiude

quegli alti seosi, cui dovrebbe mettere occhio chi amministra il

Governo e coloro che rappresentano U Naakine. I propositi più

severi sono chiariti nella iMroàmtmte, salto quale si legge
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qaanfeo flusUnieoto si trMean » noatro dÌM»pito : « Subile {mi-

frreMo è quello eht* abbracvia, ad no tempo, il inÌKliorHment^

«ìvìle ed economico, fuctuidoli oftiuminnri^ di i>»ri pahmo; ch<* iti

ittailM noli» pratiuH lùiicera dvllii libert^à, Huirea«rci%lo dei proprii

diritti, « suiroeserviiiuw dei proprii doveri ; che, bacandosi huI-

l'elevatezza del {lensiero, dei caratteri e dei eoHtumi, rinpondc

alle principali facoltA e ai prcH'ipui bÌKo^ni delPuomo ». Per il

ohe Io scrittore, fermandofli sul pro4-<Hlimento del presente governo

oostituzionalef aeeerttUi ì mali che lo trarayliano^ dà le norme

come potemelo rÌManar(\ dinioHtrando con la evidenza de' fatti,

nel correre gli anni della vitii costituzionale in Italia, che non

;ul un tempo furono sposati. il miglioramento civile ed economico:

il solo, come testé fa scritto dall'onorevole Ferraris, che può

dare un imdirùao di poUtioa rtformatriee ardita, eonUnma ed orga-

nica, cke può a$»i4mrare aU'ItàUa la vittoria delle ietitmtioni »ul

maloontento e dare al paeae l'ineetimabile beneficio della pace ooeiale

e d^una rita politica ordinata e progretteiva (L).

Nel volume del Manuzio alla Introduzione seguono i capitoli

La Corona^ Il Senato del Rcgno^ La Camera dei Deputati^ Il da-

binetto, La Giustizia e VA mmini«trazione e un Epilogo, <le' quali

daremo in succinto i concetti più nnt>evoli.

Nel capitolo La Corona lo scrittore sostiene con beili e fondati

argomenti le prerogative della Corona, rilevando che i Ministri

devono assumere l'obligo di difenderla. E, risalendo alle questioni

di grave momento, atTerma, che « 8e i jiartiti, come purtroppo

non tanto di nulo accade, nelTardore dei loro combattiuieuti.

si mostrano poco rigmirdoHi per le prerogative sovrane, se cer-

cano di soverchiarle, i Ministri htinno l'obbligo rigoroso di op-

lK)r8Ì a questi ecC/essi e di contenere Maggioranza e partiti, nei

loro cx>ntlni, <lifendendo virilmente le istituzioni contilo le insidie

e gli attacchi d'ogni sorta, vengano da qualsiasi parte ». Né,

paragonando le cx)ndizioni prt^senti «l'It^ilia con quelle d'Inghil

terra, crede legittime scuse i cx)ntra8ti imrlamentari, che si pò

trebberò addurre per questa Nazione; imichè se i diritti della

Corona inglese non sono più quelli de' tempi de' Tudor e d<jrli

Stuardi, o di quelli di Guglielmo Ili o di Giorgio Ili, pure ;iliu

Corona spettano sempre le nomine de' Ministri, io scioglimento

(1) Nmora Antologia, anno 89, flwc. 791, pp. 870; Roma, l.o Dir. 19(»4.
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della Omm» de' Ooorani e ìm aMisioiie delle leggi, quMitiBque
qiieet*iiltiiiie si poeaa dire eadote in ditnao. Orede l'onoteTurie

Marazio che altro è il Regno Unito, altro l'Italia; e ciò per le

ragioni che k* toudeiize del radicalismo non potrebbero mettere

in pericolo le ÌHtituzioni d'Ingliterra; perchè m* qui i partiti oo-

KfitnrionHli non nono \igoro8Ì, come nel imftMiito, non eeeeeoo

<lì e88ere forti; mentre la com)iagine italiana hu necessità di raf-

torxarsi e di assodarsi, non contando che 43 mini di vita ; i qoali,

egli è certo, non poHsono assicurare l'avvenire nazionale, spe-

cialmente a eaasa de' partiti parlamentari, che non Mono netti e

distinti, e d'altro, che non dà floridezza in presente, e che po-

trebbe tendere a cambiare In forma del (lovemo o a distmf:'/*^*»

qualsiasi istituzione, senza punto sostituirvi nulla.

Nel capitolo lì Senato non pochi sono, e, come fhron chia-

mati da un critico, preziosi i suggerimenti. Avendo dimoeteato

nel capitolo precedente, « che l'Assemblea poiwlare, per la saa

<• ìuiiM' •• i»er la sua natura, tende a predominare nel potere legi-

-lativo e nell'esecutivo, sebbene abbia, al suo fianco, il Senato »,

!^of;ginnge qui, « che se mancasse il 8euato, l'Assemblea popo-

lare non avrebbe più alcun freno, ed esporrebbe eè e lo Stato a

facili e ftpequenti conflitti col potere esecutivo ; i quali alla lunga

l»otreblH*i-o condurre ad una rivoluzione, o ad una dittatura *. Kd

oltre alle gravi questioni, che interessano la vita costituzionale.

r<>:rlie tu\ esame le proposte di riforma del Senato, e di esse, con

: i^rionamento arguto, dimostra la più o meno convenienza nel

(•otere essere accolte. Dapprima il Senatore Marazio rivolge la

niMite alle avrertenze fatt« dal Lampertieo e alle pro|)oste di

Carlo .\lfleri, dalle quali sorse la nomina di una Commissione,

incaricata di studiare le propofte neoessarie a '

forza e autorità al Senato, senta nadre da' limiti

e trae dagli stndi di essa, che si voleva riserN

riamente costituiti, secondo i vaij corpi a' quali ìa\ì\> ui

;»li eligibili, la designazione, al Capo dello Stu'" ''••! '«

delle ciitcjrorie li, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 1». 21

-hezzii uninde nella !M-elt«, e così poter ce- ie

ìlliniit:ir:i 'i

.S««nato . |.

.1.1 Belifi.- iito il m

• U'Ila < 'ameni |mM"
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ni potere d»I 7 aironto 1H87 al dì febbraio 1801 « tiMMtrò sempre

una irrande rìluttanxa a nomine di Senatori, volendo sttnare la

riforma tanto vaRhet^KÌo^** e non condotta a<l eflV'tt'O; ricorda,

tra le tante piiblicazioni .mitla Rifomui del Smato, W oiien* del

Palma e di Auf^elo Maionina. avendo il primo nello Queationi

eoaHUigionaU sostenuto che i Henati rein non hanno forza rÌHpett4i

al fTovemo. che può K|>oHtani(' la ma^;;ioi-an7.a. ni* al )n>|k»1o. vìw

è stato CHtraneo alla loro cominiKizionf. Il Palma aveva in animo

la riforma del Senato, nm in essa ve<leva le grandi diflicoltÀ da

»ui>erare, affinchè potense riuacire « un eminente ed autorevole

orjpino di sag^resza lepHlntiva, e conservazione defili ordini IìIm>-

ndi. senza riascire nnti)Mitic4) ed ostile al tìemon ». Il Palma non

credeva luterai costituire il Senato co' capi dell'aristocrazia e

respinjfi' il concetto di un Senato che equilibri la ('amera ix»-

jMilare, come non conveniente, ritenendo che la vitalizia non è

fatta i>er mettersi in contrapposto alla pofiolare, bensì per inte-

)CrarIa e migliorarla. Esaminate poi le nuove idee del Majorana,

detto che costui non ammette né i Senati ereditari né i regi ;

quelli i^en'hè fondati su pri\ilegi di nascita, repugnanti a' nostri

tempi ; qnesti, {terchè avendo anche individualmente un valore,

non rap]>re.Hcntano nulla come cori>o, né hanno ah'una forza; e

dimostrato che il Majorana non accetta né pure i Senati costi-

tuiti per ragion d'nfflcio o nominati da essi stessi, viene a

conseguenze necessarie ed utili , delle quali facciamo nota

questa dMm]M)rtanza. Kgli dice: « Abbiamo dunque tre prò-

|M)ste: una della Commissione di un' adunan/.a privata di Se-

natori; l'altra del Palma; la terza del Majorana. Lti prima é

già tradotta in ven» e proprio sehema di legge; la seconda e

la terza sono così particolareggiate, che non mancai ad esse

che la forma di disegni di legge. Or bene nessuna delle tre

proi>oste è stata |>ortata davanti al Parlamento. La riforma

del Senato non è stata inai pro|H)sta alle Camere le^rislutive. né

|»er iniziativa delle «lue Assemblee. FJppure i mali che si lamen-

tano, persino esagerandoli, non sono sc<»raparsi, né tampoco s(m$-

mati. A che deveai cotesta condiziono di cose? all'inerzia che

domina negli uomini i)olitici d'Italia; i quali, a parole, vogliono

lare tante cose, e ai fatti concludono iKKwf O devesi alle difti

coltÀ non lievi e di varia natura, che si opiK)ngono alla riforma f

Forse all'una e all'altra causa. »
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Nel capitolo la camera dei IkpmtaU, in prìiiripio, lo •crìttora

Acrive : « Per verità , si «leve oonfBMare che , da pareoebi anni
il Caiiiont |>o|N>lan> non sa oostitaire un |(ov«rno « con un pro-

Kraniiii» rhiaro t* concreto, con un cotnplegtu) «raoniini adatti e

rÌMoluti ad attuarlo, con intendinieuti e Ani «•orrinpondenti ». Que-
Mt« parole, che. iter la loro severi tÀ, poAMono |>.irere aaMi asiwe,

riflettono hi coscienza nazionale, e r^inducono u dover credere che

la noxtni vita imlitic» hu più del fittizio fhe del reale, ebe la 00*

stituzione |M)liticu {ht il volgere defili anni non trahMd qneUe
imperfezioni e quegli errori inevitabili in sul naaeere. Bene
è che il lettore di questo libn> mì femii a riflettere qoanto il dotto

scrittoio dice sulla elezione del deputato, e come essa oggidì sia

turbata dalla ingereiiza del Governo e contaminata dalla oorm-

zione ; si che egli vorrebbe cessassero le funzioni della (Hunta

delle elezioni, per sostituirsi ad essa il Tribunale fapTMno della

Corte di Cassazione di Koma. E in quanto alla oormikiBe elet-

torale, gravi e solenni sono i detti profl^eriti da un uomo, su cui

non può cadere il l>ench^ minimo sospetto di awersit-à alle pre-

senti istituzioni |M)litiche. Egli dimentico d^ogni riguardo , trae

argomento soltanto dai fatti, dalla cruda esperienza del preeente,

che potrà recare i peggiori mali nello avvenire ; e la soa parola

si rivela coiiu* un ammaestramento giobertiano nella immortale

o|)era dfl Hìnnoramento citile iV Italia. « PurtropiMi se trattasi di

atti di |M>tere esercitati direttamente dagli Agenti od Ufficiali di

V. 8. o dai KR. Carabinieri non si |)ossono aspettare da essi le

notizie dei fatti lon». Ma , oltre costoro , vi hanno i Sindaci , i

Pretori, i (t indici Istruttori ; i quali ove adempiano al loro do-

. «re, |)ossono saiieri^ qtmnt^» basta per avviare un procedimento

l>«tiale; ma, come ho detti», anch'essi non si muovono. Né i Pro»

« iiratori (venerali e i Procuratori del Ke, alle cui oreoohie devono

pnr giungere le voci che córrono, sogliono richiamare i loro di-

fiendenti allo stretto adempimento del proprio ufficio. Né il Mi-

nistn> li uarilusigilli impartistre istnizioni chiare e predoo ai Pro-

curat<»ri llenemli, ne veglia che i suoi onlini aiano rignmwmente

oKwrvati. L' Autorità giudizUiria e i suoi dipendenti non vedono,

non (mIouo . non sanno, non fanno quello ebe ooeorre». Un tal

dire <*<>nfenuM sempre più iwme le autorità pt^tiebe e le giudi-

siane liberamente laeoino ohe si commettano que' reati «lattonili,

che BMttono il disgusto in coloro che da longhi anni vorrebbero
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•i pooMM facilmente un Argine • tMitì mali colla edaoasione

morula e eivile, rìt4*niita naoeaaaria. Ma, a rìt'ormui-u i coatuini.

per dar freno alle ingerense governative e alla corrusinne eletto-

rale (qnakm alla esecuzione dell» legge non xi o|>pone88ero in-

tereni e paaaioni di parte, ili (rovemo e di Camere) , bisogmi

dar mano alla intruzione, iilIa qnale il Governo e il Parlamento

non hanno meHso occhio, consi<lerandola come ultima conu. Tanto

che in proposito il Senatore Marazio leva fort4> la vo<'e, allegando

che « poco s^è camniiunato in fatto dMtttnixione ; aggiunge che al>-

biamo ancora, (y>n nostra vergogna. 8ecx>ndo il c4*nHÌmento del 19()1,

il 48,5 percento di nnalf}ilN*ti; e dice, qua8i |»er f:irci arroasire, e non

è poco dopo tanti unni dì ìcijno d'Italia. Soggiunge poi che peggio

è urcrnuto dcWeducazione ; kuI difetto della qnale noi molte volte

ci Riamo intrattenuti, ricononcendo la necesaitA, ora invocata dallo

illuRtre. acrittore , che casa sia tutta rivolta alla formazione del

carattere.

Ne' capitoli // Gabinetto, La tìinstizia e l^Amminintrazione il

Mamxio HMntrattieiie sulle più gravi questioni, ehe , non rìHolut<*

,

nu*ttouo imbarazzi e ostacoli alla funzione publiui. Egli chiurince il

motivo i>ercliè il Gabinetto non bene hinzioni ; e fterchè le più

delle volte appriNlino i lavori parlamentari, e una delle canse

,

la trova nel difetto de* partiti |k»co disciplinati. Però , dicendo

egli, che i partiti ptil itici non*» iw' gorerni coMtituzionati , oltreché

inecUabUi , nt'ce4aMri ed utili , n«m dovreblx^ in oggi risalire fino

al Balbo, che forse ben si espresse a* suoi tempi, \wt signiticare

« sono ora in queata nostra ciWItà cristiana, quasi tutta libera

e progressiva oramai, due opinioni, due parti estreme, non più

destinata a n^ggerla, nò a potervi ; né quasi più a contarvi : la

I>art« non eonservativa . ma retrogra<la. che vi vuol distruggere

le vittorie atleinpiut^' dalla democmxia ; u la part«^ «grossamente

pn>gressiva, <» rivoluzionaria, che la vorrebbe spingere nelle vit-

torie, tino al sovvertimento non |M>ssibile e non desiderabile della

presente societ4\. • E gli stessi mutati tempi dando ragione allo

scrittore di enunciarsi più nettamente gli fan soggiungere : « Nel

periodo della costituzione del regno d'Italia . dal 1801 al 1870 ,

la lit Ile di Venezia e di Roma, affermata capitale dello Sta-

to, >
.

.:;,'iavano tutte le menti e tutti i cuori. In questo in-

tervallo abbiamo avuto la Destra e la Sinistra storiche ; V una

di fronte all'altra. La prima aveva la sua origine dal ()onte di Oa-

1
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vonr : ìm Moonda da Oinaeppe Garibaldi e dal partito d'azione.

Qaeat« divisioni, che vantavano una storia gloriosa, avevano le

loro ragioni dVsitere in questo, che gli uni volevano andare In-

minsi, ma con |»mdenza non iacompagnata da ardimento, e gli

altri, impasienti de^Ii inilu^n, amavano procedere, con passo più

affrettato . mI »nrli«> r<»ii audacia , al compimento dei destini

d'Italia .

Se ne Iai iìitutuia ileploni vivamente le tante eontradixioui

e i duttnanti di8|>08ti che non danno le fmarentigie desiderate

per il niejflio «Iella Nazione e degli statuti , riguardo all' Ammi-
mUtrtuionr^ come male principale indica la lungbexza in cai spa-

ria, e con arbitrio, il |>otere minìnteriale, ancora che abbiano vi-

goie le leggi sulla tnustizia auimiuistrativa; |>erciò invoca rifor-

me necessarie concernenti il decentramento organico , il decen-

tramento funzionale e tutela minore amministrativa. Per le qnali

riforme verrebbero attribuita» fa<M>ltÀ più ampie alle rappiresen-

tanze locali del Governo, rimarrebbero liliere da autorità tatMÌe

le Province e i C/omuni (meno le prime per le imposte, i seoon-

ili 8c II* rtnanse fossero bene assettate) e la Giunta inrovineiale

siMiminiHtrativa sarebbe tatta elettiva.

(Questo un esame fuggevole del volume del Senatore Anni-

Imle Marazio, che troppo gradito dovrebbe giungere alle claasi

intelligenti e a coloro che stono a capo de' partiti ijolitici. I con-

cetti hanno uno Kvolgimento Hcvero, e noi crediamo che |M>chi

libri abbiano a' nostri tempi napnto rivelare con franobeasa •

lealtà i muli, che pur tropiM) travagliano l'Italia. Noi dovremmo
oranmi ccHMare di far plauM» alle ciarle oxioae, e, troppo imita-

tori, dovremmo rivolgerci a<l imitare la costansa del popolo inglese,

che, non nmi lontano dalla tena4;ia de' propositi, giunge a quel-

l'altezza, che lo rende considerevole perfino nelle astnsie della

|M»litica, che He giovano a sé nooociono non poco agli altri. L'In>

gh ilterra iMtrò tnantfame sempre alto il prestigio della ava eostt-

tuzione, e n'i* prova il lav<»n> muIIu riforma elettorale, eke dnl ItU
«i prolungo lino ai 1407. K intorno alle non repnste eorrosioBi,

cotanto iiifSM* in chiaro «lai Marazio, l'Italia, che tanto imita, do-

vreblM* nuiiiiM'ntarr vìw iiientrt* in essa non vi ha legge» o è

lettera morta, )ht le eorrny.ioni prave, la (Jamera de' Oomnni

d'Inghillirni, ìwWv elezioni generali del 1H96, par gr»TÌStiflM e

irre4-UHabili corruzioni con uu hill levo il diritto di eleiton» a

Arth. SUtr. Sìr. N. S Ann«» XXIX. 9
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dn« borfchi « lo diede ullc ritta di Miuichester e di B'

Quali le condizioni proventi d'Italia le ritrae serena: .' .1 .U.;

razio. Egli dice, che, da varie parti, 8i ode dire: « che rodo

le elezioni popolari He alla volontà de^li elettori mì Mostituisce

qnella del governo f Pj inutile enercitare il proprio diritto eletto-

rale, fftoendo ogni sforzo nei limiti del lecito, |>er il trionfo del

candidato che si crede il più adatto e, il più conveniente, Hecoudo

il nostro inotlo di p<mHare, quando xi ha di fVonte il Ministero,

il quale, non pago di far sapere quale sia il candidato da lui

preferito, ricorre a tutti gli artifici e a tutti gli atti di pot«re

per ttkT elegger» i suoi fautori ». E aggiunge, anche pel con-

cetto morale: « E così molte elezioni non sono l'effetto delie

opinioni e degli intendimenti degli elettori spontaneamente e

liberamente manifestati, ma sono il prodotto dell'ingerenza mi-

nisteriale: il che infirma l'autorità della Camera. V'ha di più:

in tutte le elozioni spuntano fuori candidati, e ve n'ha sempre

in buon dato, di ben poco valore, i quali pregano, invocano,

sollecitano il favore del governo, promettendo in cambio, una

fiducia illimitata ». Ma la maraviglia è nella crescente decadenza :

)>oichè gli eletti, ripeto cx)n lo stesso illustre scrittore, entrano

nella Camera uomini »emn pa*»at4}, nema retponeabUità, Berna pre-

parazione^ getiza fermezza di opinioni; e diviene, adunque, indi-

spensabile che le Camere, o inesperte, non sanno esercitare al

cnna influenza sull'indirizzo del governo, oppure ignorano come

sostenere un gabinetto, o fuorviando non sanno ammonirlo, o

mutarlo non potendosi reggere.

ì^eìV Epilogo il Marazio, anzi che confidare, pe' riniec^j, molto

nella libertà, nota come i mali del nostro organismo politico,

da un ventennio, sono sempre cresciuti, e le radici si sono

estese e fatte profonde. Non ispera dalla libertà , perchè, dice

egli, essa non è fine a né medesima, ma è un mezzo, uno xtru-

mento, unaforza, che uaata, bene, prooaeoia reputazione, prosperttà

e gramdezsa ai popoU^ eke »e ne aerwmo, eon eenno e degnamente ;

ma che ueata mole Ita per effetto di tórre loro ogni ooneidenuione,

e di ridurli in una condizione infelice. Lo scrittore, procedendo

sempre nel suo dire con sensi schietti e liberi, giunge a sraaache

rare le falsità morali e politiche; augurando però, coli'evitare ^W

errori, que' risorgimenti che potranno essere una lieta speranza

dell'avvenire. La sua schiettezza non ammette gli equivoci, ne'

\
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qaali ci aggirìaino in perpetuo. « ITon mdìmiio dire apertamente

quello che noi Hianio. e ohe ooea vogliamo 1Sh«. Alle Tie larghe

e diritte spesso preferiamo le aogutte e tortuose ». Ed è il vero,

e blsoK" Olimi che le nnove genenuioni si potessero forti*

flcare hu ;>| che non fìMciano più tralignare dalle passate

stirpi; le quali, sotto i governi dispotici, seppero, anche popolo

spezzato , orptnizzare l 'unità politica. E siccome i molti mali

provengono dulie illusioni, dallo sconforto e dalla indifferenza,

rii)etiuu)o col Marazio essere necessaria l'opera di tutti alViiutau-

ramome d'um goetmo schiettammtr parlamentare; e la rkueiim 9arà

assiro onore; »arà la mottra fortuna.

FBANCB800 6U1.&DIONS
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C. A. Banfi. AtUlaide nipote di Bo-

mifatio del Vasto e Goffredo fi-

gliuolo del Gran Conte Rutjiiiero.

Per la critica di Goffredo Mala-

terra e per la diplomatica dei pri-

mi Sormanni in Sicilia. (Palcniio.

Stab. tip. C. Lo Ca«t4i v C . 1()0:>).

In 8., pp. 42.

Studiando ed illustrando onidita-

mente i diplomi dell'epoca norman-

na e dÌHrntendone il cont<>nuto e

V autenticità con acume e compt^- .

tenxa, il Prof. Garufl riene cotidia-

namente portando luce nuova hu

quelPepoca tanto iinjMirtant'C iht la

Sicilia. In quest'opuscolo, che è cor-

redato di otto inediti diplomi, egli,

correggendo le affermazioni ùvìVIIi-

etoria eieula del Malaterra, stahllisce

indiscutibilmente che il matrimonio

di Adelaide col Gran Cont« Rug-

giero fu consumato nel 1087 e che

nel 1089 avvennero le nozze di Gior-

dano con la sorella di Adelaide , e

non contemi>oranee n (|nelle di que-

sta. E quanto a GoflVedo figlinolo

del Gran Conte , fa con precisioni

ooooaoere ch'egli spunta nei diplomi

del iMidre suo (Lii 10»5 al 10»5 , e

come erede della corona, giovine e

non bambino; e che al 1120 è ancora

vivo, e conferma una domuione alla

Chiesa di Catania insieme alla mo-

glie Rogasia (m1 ai ti^li Bartolomeo,

Silvestro e GoffVedo. Il Prof. Garuti,

dal risultato che i documenti gli for-

niscono, dubita (e rre<l<i non a torto'

che il Goff'redo tiglio di Ruggiero

sia stato vittima di un liasso intrigo

di Corte, in modo che non pot^ kmc-

cedere al patire , e la corona comi-

tale di Sicilia e Calabria e poscia la

regia pass*» in testa a Ruggiero figlio

di Adelaide matrigna a esso GoflVedo.

». S.-M.

/ Capitoli d^lle Colonie greco-aUxi-

ntmi di Sicilia dei teeoli XV e XVI
rareoUi r pubblicati da Giueppe La

Naotia. Palermo, Stab. tip. A. Wan-
nitrapani: 1904. In 8., pp. XI.II.

Ilio Htndio diligente, uru-
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iit... Miii hiTfiri oooopnMnti le C-olo

II' >ìn«cc>-<Uban<wi di Sieili» eU i lori»

rttpttolt , i quali rengooo niinuUi-

int*iit«- cHaJuinHti in rapptirto «IP p-

|MK-H ili luro npproviuiuiif « oiHifer-

nm, e della liu)(ua e del contoDuto,

raccoglù*nil<>M>iit^ le notizii' e rcnnan-

iUnh-iu* 1<< vimiili' tino al mih'iiIo XIX.

flegut>, con eiiiiUezza trascritto, il

t«'i;to dei Capitoli di Pnlajc/.o Adriano

' I ; vj , 1501 , IJiTÌ) , di Biancavilla

1 1 \xs, e conleruie nlti^riori), di Piana

«lei (Jrcci {HHH e conferme ulteriori),

di MczzoiuM4> (1501), di ConteMa

( 1 '>20), di S. Michele di (rnnzerìa (1534

•' ulUTiori conferme), « infine la oon*.

< «anione delle terre dì 8. CrUtina a-

Hl'ì abitanti di Piana dei Greci (1691):

il tutto arricchito di illuAtrazioui e

uot« e corretlato da unWppendioe di

d«K-umenti di conferma dei Capitoli

per parte dell' ÀrcìvesooTo di Mon-

reale Ludovico li Torrea (l(ì06) e di

a—cnwo del Re Perdiimndo III (1799).

Il libro del 1^ .NLiutia, importan-

tUairoo per la materia , è c4impleto

per le illustrazioni e nn-a un contri-

buto not«<v<»le alla storia ilella costi-

tuzione e anirainÌHtnuione dei Co-

mnni aiciliani in genere e dei greco*

albaneai in ÌA|H*cie.

S. S.-M.

8alfilN« faMiglla. ihUa mUiW« «i

famoM hittoria dei /elici amori del

IHlfino di Franeia *• di àmfelima

lAtria, di (iiulUt Fiiuleo <U Amm-

dm>. {AeireaU , Tip. (erario éelU

FtmvU. 190^. In •<.. pp. 2»>.

SalfUMt laei^lln. KaWpoU: AH-
reale, Tlpftra/ki Umknrto /. i904.

In 8., pp. 81.

Utili frutti delle rìearehe erodile

del Prof. Raocnglia ai hanno in que-

sti due libretti, wm meno interea*

santi di altri elle BegU anteriori

BoUeitimi abbiamo annunziati.

Nel primo ai fii con preciaione

oonoaoere, die la aetoMle «< fawtoaa

historia dei felici amori del Delfino

di Francit e di Angelina Loria di

Giulio FilottH) di Amadeo , tu la

quale dagli eruditi noatrì si è tanto

fantasticato sensa arerla neppure

veduta, non è cke on romanao ea-

vallereeoo alquanto strampalata) della

seconda nietA dei cinquecento, a cui

die forae inizio e spinta una tradi-

zione locale del po|>olo ; e che l'au-

tore di esso, Giulio Filoteo di Ama-

deo , non ai può identiflcare oon

PAntooio Filoleo degli Omodei ehe

UMdò la pregiata D§$eritd»»* d$Ua

Sicilia ed altre opere , ma di evo
fu probabitmente AfiMo.

L'opuaeolo aa lùUlipolis, città si-

cala ftmdaU dai Nasi verso il 7:»

•. C. e finita vano il cominciare

dell*eta eriatlaaa, riunisce e rai^
le acarriwline notfjde che su di èva

ai hanno e apeetalmaate indaga IMn-

eerto ano lito eaaadnando a discu-

tendo le varie ipoteai wneass dagli

eroditi. B teartMa k poaalbUilà eba

eaaa dttà ftMae litanta al nord di

Naxoa o verso IMntamo dell» 8idlia,

(eaeludeodo perdo ebe Itaaaa a 0iar<

re, a Maaeali, a To i rarn>wa, a CNd-

lodoro, a Fon» d*Agrò), VA. la earea

al sud, e la stabJHaea predanaanle
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•olla toot del Macelli*, attorno alla

ioMiiatiira eh» oatoralniMita vi for-

ma la q»iaggia, proMima al «ito

ove è oggi Riposto, ma «n la •inistra

del fiume , mentre Riponi» «• sa la

deatra.

I/A. non conforta con documenti

o ruderi aroheologtci In kiia conclu-

sione ; ma essa dincc^ntU^ lof(icani('nt4^

dalla disamioH critica e liiiH' «-.uitiM

e minuto ntudio dei luogln

8. ». -M.

VfMena Epifanio. La Bocca del Kra-

ta» e la priwta iaetMione <M Jfit-

KtUmani i» SieiUa. PaUrwto, Sta-

hUimeiUo tipogvjko rii-r) . i904.

Tn s. jff., pp. 21.

Con accurata ed acuta disamina

filologica e storica TAutore, ferman-

dosi ad interpretare ed illustrare un

passo dei tre cronisti arabi 'Ibn *al

'Atlr, Nuwayri e 'Ibn Haldùn, rela-

tivo alla prima invasione dei MumuI-

mani in Siciliai, viene a dimostrare

che non fu Acri (la odierna Palaz-

Kolo) che fermò le genti invaditrìci

};uidate da ^Asad ed Eufeniio, doiMt

la battaglia avvenuta nella pianura

di Maiara, e prima dello assedio di

Siracusa ; ma le fermò bensì la Roc-

(« del Kratas. E studiando con la

massima diligensa le indicazioni to-

IM>)n^fichf di Tolomeo e chiarendole

con perspicacia, finisce per conchiu-

dere V dimostrare fino all' evidenza

che la Rocca del Kratas corrisponde

uè piò uè meno che al Castello di

CalUbellotU.

Ci rallegriamo eoi giovane si^ V

pifauio, che eoo questo suo pt •

lavoro dinioNtra di aver pn'imrHxiiHii*

di solidi Htudj •
<>Im- nttiindinc

dUngegno.

\ Saeeà. Tm faedata del Duomo di

.l/estJiM. Bttraito dagli Atti dèlio

R. Accademia Peloritana , anno

Xrr/T. Meeeima, Tipogratia IVA-

miro. 1903. In H.. pp. 16. con du»*

tavole litojrniHche. «• due fototi|M»-

>fratì«'h«'.

Mentre , con ammirevole slancio

patriottico, i Messinesi si accini;ono

a restaurare e ricostruir*' la metà

superiore di quell'insigne monumen-

to eh* è il Duomo della loro cittÀ ,

ripetutamente abbattuto dai terre-

moti di varie epoche, il sig. Sacca

indaga con erudita e sagace critica

quale e come fu in origine questa

facciata e quali UKNlitìrazioui < de-

turpamenti subì nelle ricostruzioni

fino ai di nostri, dimostrandolo con

disegni del secolo XVI. del XVIII

e del XIX ; e così apre gli occhi e

spiana la via a quei che si accingono

alla odierna rico«truzi(me, con intel-

letto di amore certamente e con in-

tendimenti di ridare alla fa<;ciatu

del Duomo la venustà e<i armonia

che primitivamente aveva.

M.
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ì

IHms 4i QmMkKi, amUm mmmhtfaU»
:n:iome. .9lmélo «eoiwwfeo meimh.

\apt»li, Uknrkt Dttktm • BùekoU,

/904. In s.. pp. XIM.

Mini !<»

il.-I Dii. tj

condotto. Knttf :ii

che si dì nostri lum i^ouiim- <>

favore alla inunM|MUiu;i • i

piibhliri Herrii^, ed ««posti Min lu-

ridezza gli effipfti eoonomiri, morali

• sociali della iit«Ma , avvalendosi

dei larghi Htudj in proptwito e delle

inchiejite e<l esperimenti fatti, e spe-

cialmente in Inghilterra , l'Autore

esamina le due forme di innnicipa-

Umcione che possono mettersi in

attwtione e dimostm quale unica-

mente e nigioiievolment4> può adot-

tarli, cioè qnella che non danneggia

e arresta le industrie private e il li-

bero esercizio e 1a eoooorreooi delle

ateeee. In eoBelneioiie, il Mnnidpio

non può e non deve in tutto sosti-

tuirsi ai privati e eostituire quel che

si direbbe «oeiottsMo mmmteipaU.

M.

OanUmal* fwmutm Arane. Miafn^a

da Conica. Mewutria iimdUa. Pa-

lermo, Hpograjia Ponti/Ma; 1908.

In H., pp. 197.

Iloneifiior Tommaso Areno, p*-

leraiiteao, assai stimato dal sommo

PoBteOee Pio VII « «uo Noniio a

Dreeda nel 1806 , fu da Napoleone

eblemato e incaricato di |MO|>erre

appoBto a Pio VII qneU'adealoBe al

bloeeo continentale che dal PontiAee

rifiatato, portò Tocei^Mione di Ro-

ma e la eettnra e deportniiflae di lui.

I/Aresso, che trovavasi Gkyvematofe

di Roma, fta anch'elei preeo (6 let-

temlwe 1806), ooadotto priglonien»

in Toscana, poi deportato a Novara,

donde venne tradotto in Corriea

(marzo 1811) e li , duramente trat-

tato stette Ano agli ultimi del de-

cembre 1812, tempo in cui potè sfug-

gire di mano agli onnipotenti per>

Heoutorì rìfogiandoai in Sardegna.

Nella Mtmoria ohe ora, corredala

di qualche doeoaMnto, Tegregio Mar-

chese Arezzo ha meeso a etampn, il

Prelato narra le gravi pereecniiooi

ch*egli e tanti altri dignitaij e preti

romani ebbero a subire in Cwaica e

le tristi vicende passate per poterri

mettere in salvo. Piarla di sé e dei

compegni di sventura e dei pieloai

e generoai che Taiutarono eoa peri-

colo proprio, e non si occupa di po-

litica o dei memorandi casi che in

quel tempo agitavano e inaangnina-

vano tutta Europa; pur la Mtmioria

è internmante, faeendori aotlo la ve-

ate di una aempUee wmnuiaam di

Ticeode personali eonoeeere fino a

qnal punto aptngevaai la prapolenni

e Tarbitrio di Napoleone eoatro gU

avvenauj anni e gU aderenti di ma
auche minimi.

8. 8..M.

•hiék M MfHara Pagliara
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IMré meondo. Onkme Typojiro^,

Nkott; 1904, In 8., pire., pp. 1»).

Abbiamo «lettii Kià del libro un

Mistntla il«l aiff. PiH(li«ni Hordoiie

{ttt. Arekkio Slor. «Nr»7., N. S.. a.

XXVIll) ; or* luinancifiino qumtu

swcondo libro , che vnniinonte non

è cbe ona K|NH!ie di npiiendice ron-

tonente nuovo » uia^lpoH notitin o

chiarimenti mu quanto V A. avita

•crìtto prima. Qui si hanno ult«riori

ricerche) in libri più recenti e nel

r Archivio di Stato di Palermo

,

d' onde «ono «Tate ale«De ittpor-

tanti note riguardanti privilegi, no-

mini (li merito ecc. (1401 , 1499

,

15U8, MXHi).

A. 8. - M.

Bieopero dei MméM Primnpt Pala-

ffomtt IN J'alenmo. Per U einqtutn-

Imimo annivenario (lalla wtarté

dei Principe di Palagemia : Com'

wt«mùra»ione e Bicordo. Palermo^

Scnolm Tip, « Boeeo$te titl Porem »;

i904. In 8., pp. 32.

.. .4 . . . Giuseppe Falcone , Cohhì-

gliere eeiuiio del Pio Intltuto, lesse

con aobrie adagaate parole P elogio

del Magnate che tutto sé steaao e

gran parte delle ane aoatance dedicò

ai iM)veri di enso Istituto, «* ricordò

insieme per sommi capi la storia di

questo con i miglioramenti successi-

vamente apportativi dalle Ammini-

•tnutioni chi; dopo la morte del Prin-

ci|ie rhauno avuto in cura. E bene-

merita sopra tatto è V attuale , ohe

indefiMHa oeeapandoal a fnr proiiperi'

le sorti del Ricovero, non iliinentica

il Fondatore; ma degnanu*nte Tononi

initrunilo nuova lapide e celebrando

una siiiipatica festa nella rii>orrenia

del rinquantoftimo anniversario della

raort4* ili lui , Franct^soo di Paola

Perdiiiuudo Gravina o Oraviiui. av-

venuta il lA aprile 1H54.

>. > \1.

Laigi Maria Majtrfa Martillare C^ale

di Franeavillo. Don dirolamo Ma-
jorca della Compagnia di Omìì.

Palermo, Alberto Beber, Libreria

delia B. Vaea, 1904. In 8.. pp. 38.

Da varj libri coevi 1' egregio A.

raoooglie le memorie della vita del

napoletano Don Girolamo Mi^jorea

(lfi90-1656), rnnimoM» f infatic^tto <•

perseverante misHÌounrio del Ton-

rhiuo , che fu uno il<*' più forti e

fecondi a{>oMtoli (Iella r«*ligione cat-

tolicn e della civiltA, affrontando di-

sagi »* p<>ricoli d'ogni fatta e predi-

cando e Hcrivendo cou gran perizin

in lingua anamnitica. £ un nome
glori<NM> , che è tiene di aver ricor-

dato agli obliosi nepoti.

S. 8. - M.

Atti del Co»ttret$o iiUemaeionnle di

»eieiue $toriehe (Berna , t-9 apri-

la 1903). Berna, Tipografia deità
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H. Arcatlrmiii ili //Iii«n*ì , /9f^4.

In '^.

ini. n . Ir- ., V,
, ,, ///.

StorUt ti- i ' I - ' ". l'p.

XX. 321».

Voi. VI, AIU ilr-lia .v.-i..„r n\
ymmitmaliea. Pp. XX, 262, cnu

sei tavole in fototipia, uii» in

oroaMlitogimtU , e figure iut«r

mlito Mi iMlo.

Voi. X, Atti MI* fiMoM 17.

Aorta della Olografia, Beo^m-

Jta ttoriea, Pp. XXVIII , 818

,

am nove Carte.

Voi. XI, Atti tUlta Suiome Vii,

Storia dtOa FUomfla. Storia

d'IU RtUgiom. Pp. XVI. 266.

In 'laesti volumi, di interaMe ve-

nuneiito HingoUre come tatti gli

altri i)el CongTMNO, ci piace di se-

gnalare le comunicazioni fatte da

UBO dei rappreaentanti della .SocietA

Siciliana di Storia Patria, re^rcKio

l'iof. Salvatore Romano, il qiuile

non »\ laida sAiggire mai occasione

ili rìrbÌMoare alla oonniderazione

degli 8tndio«i i fuMti i- l:i l>i n<um

renn» deiin nontra Sicilia. Le comu-

uicar.ioiii <ia Ini prMentAte MODA le

iiegaenti :

1. Vitnt'- la Sirilin r xttitit liiinm

ammimistratirametilc ila II' i pn, ,i m
mttna al urroln ilniinniunv \

pp. 25-2<i).

2. IH alcune funi

ilella i}ftnjrafÌ4i

pp. 127 1 '

.S, // , /iiiiW

l'irmonlr p> ^1 II

da dmt Ui<. XI

9ia pmhbékoH ia SteiUm im< 1700 >
m*Ua prima mrtà del ISOti v. (XI .

|i|i. IMS'21»;).

Iai liitionffii ih I intuì. Iframmn

munintlr in 4 ulti tnilln (hillti i,e4f-

i/riiilii nturic'i }Kifn>l)irr r^nihanil lirl

Me. XVI da Stofu* tìealii»; vom

prtfanané di Salvmiort fkthmmtn

Mari$u>. (Premialo lulla 13. gara

drammatica, bandita dal giomalr

« Somunaecia » di Firtmge; /'«ano

Ì89S). MntkM di Km. /'. Morrtto.

Pal0rmù, Tipograna F"- '

É904. In M. picr. p. »:

Il tragico CiMrj della Ka;.'...-.^. ...

Carini, del 4 deoembre LVIS, dram-

matico in estremo (rrado, h ora nn-

che dal »ìg. Gentile draiiiniatizsato t*

muMÌnito ila E. P. Morello. Attendia-

m" !<»nu lenreue: ir'

l»t i.II pÌH«<T«' «III

mendo II iinliilf

})i !ri»V;l

|iii -«m;!!. .1.. . HveMtiredegnanientf*

il r.ild.l 1> i
,".

I iti. Il' ! .
. .

• I vile delatori

'•vane valente mii««i

ito, ni mo«tr» buon

{Mieta e rieoo d'una roltnra ehe nei

raniieieti non <' in vcm motto ro-

mane.

.H. H..M.
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K. BasaiM. OH AUmmiei neW Italia

meridionale. Trami, rat Tipi lìell'e-

ditort V. Vftrki t'^u !.. «

pp. «0.

L^egregio Conte Knotachio i:u^.i

deo hft pohblUiitn in (|U(*«to liliretto

•tadiatÌMÌnio alrnni do<uiuenti ìi

did (d«g1i anni II44, 1146, 1148(m

meroè i <|a«lt : !.. «i colma una 1»-

<*nna della storia fetulalr di parec-

rhic città dfir Italia mcrìdionale r

MÌ mettono in chiaro alcune loro ri-

«•«•nde fliiani \¥wn not«» ed oscure ;
—

'2. hì rilevano |Mirtirnlnri cirroatanze

che att4*Atano i legami tra il «etten-

t rione ed il mezzogiorno d^ Italia al-

IVpoca normanna; —tH. nì vede oom-

INirire in alcuni Comuni meridionali,

accanto alla poteste {Militira dei feii-

dataij, una specie di mppreMcntanza

(jrinridìca o Università degli uomini

del Comune che è in »|M>rta conteMi

con gli stessi feudatarj i>er la tut«ia

ilei diritti del Comune.

E studiando questi feudatari e Hpc-

eialmente la qiialifu-u di Marchese

della quale costantemente è insignito

il Signore di Gravina, l'Autore de-

duce, essere questo Marchese estra-

ueo, ooai all'elemento paesano come

uirelemento venuto per la conquistai

normanna ; e lo riattacca pertanto

alle famiglie marchionali del setteu-

trione d* Italia e precisamente alla

famiglm Aleramica, che manteneva

alta la fama del proprio valore e

della propria potenza. A questa de-

duzione il Rogadeo giunge con sot-

tile deduzione sui nomi e su altre

circostanze , quali le formole giuri-

diche per la tradizione e trasmissione

della proprietà , i raffkronti con le

formole simili delle contrade snlml-

pine, la sfragiatie» ecc. Cerea qnindi

riooNtruire la f»ne«logia del ramo

del Marchese e le poasikili e prob»-

bili sue relazioni con U famiglia dn
Kovrani Normanni di Sicilia, le eateae

'Ili Hue «•onsintenti in fendi

,; l'ulouizzati tla sulmlpini o,

come dicevaai, lombardi ; e da tutto

ciò TA. trae la dimostrazione della

presenza e del potere dalla schiatta

Aleramica nel mezzogiorno d'Italia.

Ix> studio del Rogadeo è utile e

l>en fatto. I>enchè non tutte assolu-

tamente certe le deduzioni di lui :

rio forw i»er il fatt<i, che qualcumi

de' diMMimeuti di upiMiggio t> di dub-

bia genuinità ; ma ad ogni modo

.

molta luce reca alU storia medievale

deir Itjilia del meuogiomo questo

libretto e insieme della schiatta ale-

S. S.-M.

Iaì li. Apeadentia Petrarca di Ai'::n

a Franeetco Petrarca nel VI <,

„

tenario dalla $ua naeeita. Arezgo.

Tipografia Giveeppe Crittalli :

MCMIV. In «. pp. XIV, 103, con

due fototipie.

h'' Aceadetnia Petrarca rende un

degno omaggio al Poeta con qoesta

pubblicazione ; nella quale noi se-

gnaliamo qui come singolarmente

importanti le ricerche enidite dei

chiarissimi Ubaldo Pasqui e Gian

Francesco Gamnrrìni su « La casa
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.l»'l P^tnirai», qadla cioè ov'«»nll

ii.i<<iii«-. Il PMqui viene ftll« ronri II-

•MOt) ohe probehiliumt** pih ii4>ii t*-

«iste, «e fa «1 lato niniAtro del priii-

< ipio di VU «Mt^Oriu, comv mi mip

l><>ii«- : ma hc fu ii ile»tni , come da

altri dati ai «oopctta, non dubiti» di

nomuMcerU in una delle due antirhe

anoont ivi e«Ì8t4*nti, che |KMuù(Hlono

l'Avv. Bruftchettini e il Senatore Se-

veri. Il Ganiurrini poi dal canto suo,

con nuove indagini e OMennuioiii

storiche acute e opportuni mvTiei-

nanienti, deduce che la OM» ore il

Pemrca nacque è veroaJmilmmte

quella che ora poMÌede il Senatorp

Severi e in origine fu degli Ubaldini,

« i qu di tanto favorirono i fuorusciti

di Fii-enae, appunto nel tempo del-

IVsili'i di Dante e di Petraeoo».

8. S.-M.

Vimeemto Lmpo « Oimmpp§ Abmmtml»^

Martiri dtl i799 eom Onmi fssfra-

/iei-*Utriei •« Cafgimmo pet Oolt.

PmIs Cwwei. NiipoU, Prtm. HIab.

Tip. Oar. G. M. /'riore, t904. In 8.

picc.. pp. 63, eon ana tavola foto

rìiMti'r ili < 'ii^iriiiiui.

\t iiimil»- • Ix-ii

fatte : ui: i ui (;i>;>fÌ«nM

questi due illustri Martiri dellH li

berta e ne raccoglie le notizie lii<>-

grallche, correggendo l«* in(>Matt«'zz«-

degli altri « colmando le lacune. Il

cenno geografloo-storioo, chi* va ìn-

nansi, è sobrio e |>oggia «u ricerche

severe (ktte sui documenti v m\ au-

tori accreilitati.

M.

ALTRI LIBRI PERVENUTI IN DONO

AitMl* Berar^elli. A proposito

di un monumento in Boan a Ni-

cola .Sp*H|jilieri. Conlbrean tenuta

nel Circolo IJuiversitarioOiaiidico

di Roma il 5 maggio 1908. Roma,

TipogratlA deir Unione Cooperati-

va Editrice, 1908. In 8., pp. t9.

i >ott. KentiMsés CarlMi. Origini delU

(MttA e del Cooiiuie di Prato.

|>r .«.. nitla Editrir* Alherirtietti.

19M. /a «„ pp. A//, /97. (Ne sa-

rà detto pnissimiKt""»'*'^

De Hermoemte STraeaaattoran Im-

peratore einaqae rebus geatia libri

quinque. AuctoTe JMBBe 4» Cam-

itbtlA PhikMophiae et Utteranim

Dodore. Angnalne TtariBomi

,

MCMIV, TypU omdnae Baleolii-

BA^v ftp. 76.
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I^rof. Bintff^ CiakftU dell» K. Uni-

T«nità di Rou*. NkM>l» Spedalit >

propninuitorp e martire dell» •«•-

vranitik del Fo|hi1o. Diacono te»

nuto il W luglio 1908 al UanHn*

Piotm Commi in una riunione in-

«ietta tliillii 84K-i(*tà («iuditta Tn-

vnni-Ar(|uati. Koina . 'l'i|>of(raHa

UeirUuiou^ CiMiperativi» K<'i«rii'.-

IfNtt. /a a., pp. J7.

L» Sicilia e il Monuuiunto a Nituilu

Spedalieri in Konia. Discorao di

tffaMpp* eia hall tenuto in Palemio

nella aadc della .SocietÀ Miriliana

(li Htoria patria il 19 nuifCjóo 1901

.

Palermo, Remo Sandrnn, Rilitore,

1901. /fi S.. i)i>. 2.1.

l'nti. (iiiseppe Cimbali il<lla li. Lui-

versitn di Koma. Il Monumento

a Nicola Spedalieri in Roma ed

il Mito Hignif1cat4i ]>olitic4>. liomn ,

Ermanno lxM*»M'her e C. {Breitncli-

neider e Rejfeml»erjj) Lihrai-Kdi-

tori, 1908. rn «., pp. 36.

GìhUm GalMeri della R. Hihlioteon

Caaanatense di Roma. RìMin^raHa

araldica e geneolofocn d' Italia. Con

introduzione del Conte Ferruccio

Paaini - Fraaaoni « L' Araldica in

Italia ». Roma, Ermanno l./oe«cher

e C. (Bretuchinaider e Regenberg)

Librai editori di S. M. la Regina

d*ItaUa. 1904. fn 8., pp. XX. f.5H.

C. Can*. Dal latino «li Lm^i .ìiìi-

manni. MC.MIII. Palermo, Stab.

Tip. Ijo Caato. /a 8., pp. in.

e. Cam. 1^ metrica della Canzone.

Palermo, Alberto Reber, 1904. /a

//.

Aidna ftMwtliff^ Wirttrit. Il diritto

marittimo di Meaaina. (Appunti).

Roma , .Società etlitrice « Dante

Alighieri » (Albrìghi. ."^ati eC.),

1904. /a »., pp. 94.

\y\. A. yhwwthfa MarUria. Sugli

U8Ì civici in Sicilia ; a propoaito

di una recinte pubblicasione. E-

stratto dai i>erio<lico « Il Filam-

fìifrì », n. 8, 1904. Milano, Società

Editrice Libraria . 1904. In 8..

pp. //, ;/.

ttÌM(ÌB« KortBBaU. 1^ Badia di Mon-

ticchio, con 71 documenti inaditi.

Trnni, V. Ve«vlii, tipografo-edito-

re, 1904. In 16., pp. r>41. Fktrma

il voi. VJ delle « Sotisie ulorirke

ilella Valle di Vitalba ».

Funebri onoranze al Dottor Cav. Fi-

lippo Pennavaria. RagtiHa . Tip.

Piccitto e Ant«M>i. \iKH. fn 8.,

pp. S/i.

Praaraict Paala earafiUa Prof. nelPU-

niveraità di Napoli, Corrinpondente

della Società «dea AntitjiuUrea de

France ». Stn«li Ktorici. Noto, Fr.

Zammit tipografo - edit4tre , 1904.

fu V.. pp. in.

^tefitaa Ueatile (organista della R.

('api>ella Palatina di Palermo). !

musàici della Palatina. Appunti

di eatètica moaicale. Palermo Ti-

pografia Calogero Sciarrino, già

Puccio. 1904. In 8., pp. 18.
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SMhM flMtfte Oritaiiiste della R.

Cappella Palatina di Falerno,

Membro «lellii S4»ri<*tA Siriliana prr

U Btorìn Patria. TI Trionfo de la

Mort4>. viKioiic fantastica (aeliena

poetiro di un*axione coreojpniflca

ilanzantc, per un p<M-maHÌnfonico)

in 6 quadri. Palcnuo, Ti|iografla

F.lli Vena, 1906. /n 8., pp. /S.

V. KraMCM (HtriMe O. F. M. Viu
popolare del Beato Arrangrln da

CalataOnii dell'Ordine dei Minori.

Almino. Tipof^rafla Pranoenco .»*pi-

m. IMJK». In te., pp. Il, Ì96.

< nn. Theol. D.r BartlitlMWMas Lea-

haHe Exuniinator Pro«ynodalÌM.

Parva Carmina. Maraalae , Ty|iÌ8

.\loysii Giliberti , Via 8. Michae-

ii«, a>, MCMiv. /« a., pp. XXXI.

I t.illa KivÌMta di L«'gÌHÌajciune Oiui-

paratM. liKM, 1. Il e IH.—1^ sta-

tìMichc i'oiii{Mr.itc |MT fraMMM
Naionere-P^rii Profeiuiore di Sta

rUniverKÌtÀ di Pah-rmo.

I . Scuoia Tip. « B<MTon«'

del Povero ». 19IR). /« 8., pp. rj.

Ouno Htorìco Htali»ticu della Bibliu-

U'CH Comunale di CaltanÌMetta.

Bebudone del Bihliot4>4-ario Capo

Cav. 8»r. Catoffera MaiMla. ( iilta

ninMetta, 8tal>. tip. Onpixio prov.

tli Benetlrenza ITniberto I , WHH.

Ih I.. PI*, fi. r,l.

Doti. AntoiiiM Naai^ M
« .i^il-. iirilo. Sui titoli Hi H

e di .Hi|n»"re in S-^

herto Reber, Libreria della R. Ca-

lia , 1904. /a S. ,jr., pp. 964. {(H

o0CMp0Wiio M iftutVtptm ai proti-

NicoU Spedalieri (1740 -1795). Nn-

mera unico, pubblicato a cara del

Comitato Ktiecutivo |»el Monomen-

to Nazionale in Roma. (Roma, «et-

tembre 1908. Tip. delPUnione Coo-

pl>rativa lùditrice). In fd.^ pp, 8^

rom folotipie imtro ti te$to.

Il Vangelo Rivolntionarìt» di Nioda

Hpedalterì. Sumero unico in fol.

di pp. 4, eom fototipia del Monm-

mento a Sptdalieri. Rowut , Tip.

Unione Cooperativa Editrice, 19fìS.

Storia delle città di Sicilia diretta

dal Prof. Salvatore Raccnglia. Lin-

ffuagloiwa di M. Raltaii e 8. Rae-

ra^ia. Acireale , Tipografia Um-
berto 1 , 1904. /a Ì6., pp. ai.

Martii* Pftlaa. « Oiorraona d*Amu-

ri ». t'anaoni aieiliaiie
,

premiate

in più ooneond per la poesia dia-

lettale con veraione del Prof. P.

FVaneioei. Palermo, Tip. O. Spia-

nato, 1904. /a te., pp. &I nam

ni

«fon-

Salvatere hdeaka, Membro tlelPAc-

cmleiiiijt delle teieQae giurìdiche di

Merlino. Delinqnean immune. Mo*

tivasioae tailetka del temat I,

CoMeieBae flitue. Il , 1 papaveri

polirci- in * (}IÌ AMorlienti. IV,

I Cavalieri d'induntria. V, I «ieari

«lalU penna. VI , I mbdoU. VII

.

I trafficanti di onore e di fviatiaia.
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vili, I profiiDi. IX, I fluMUd del

potere. Conelturione. — PmrUs pri •

m» (PttologU dello spirito). Cu-

gUari, Tipofcnfla Oinaep|>e Serrali,

1904. /» «., piec, jtp. Xmi, 263.

Prof. I>ott. LeétTiee Perr«ai-<Jraa4e.

A proponito di iiDa tnidiuioue

della Divina CommedtJi in hÌvÌIìu-

no. Cstmttu AmlÌV Arehirio Storico

Mmaimete , Anno V , Piiac. 1-2.

Meeeina, Ttp«>graflad'Amico. 1904.

In 8., pp. iO.

8. B. Pliii. Acnt>^i^. i i.i-< •ti.i. \ iiti^

di Castello, Ti|Migratia tirilo Sta-

bilimento 8. Upi. MCMIII. In 16..

pp, XI Y, i7S.

('«11. f. Pald. Guida di Caltani^M.tla

i* «uoi dintorni. CMltaniHwtta .

8tab. Tip. (>«|iixi<> Prov. «li Hcnct.

UmbeHo I. (I^f)!)- Z" 16., pp. M,
POH MIMI Piamtn dello eitlà d* Onl-

laHÌMMrltn.

Prof. tte«li«la» S^K*»- 1'' Idillio in

Teocrito e nel Meli. Como , Pre-

miata tipografia editrice 0«tinelli

lU Bertolfni Nani e C, 1904. In 4.,

pp. 86.
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(Atti ài Attmàmit, StiUà MMtUdM, U Mtrto PatrU. «te. He.

iiviat* alU « SMialà Skaitta p&r U StopU PatrUì ».

A) iTAUAin.

Archivio Storico per le province napoletane, pubblicato a cura

dell» Società di Stona Patria—Napoli—Anno XXVIII
(1903),

ArHeoU origktaU: Il Ragno di Napoli tà tempo di Cario Borbone, M.

Heifa — La politica orientale di Alfonao d'Aragona, F. Oenme — La mia-

rione a Vienila del genemle d'Ambroaio nel 1816, B. Ove».

Notisie tratte éagìi artkivi dalle bibUotéek» : Una data impoHante

nflla vita «li Yaan Valdè« , B. CroM— rnmmmU di ritn di Oiroluno

Pìgnatelli prìnciiM> di Moliterno , B. Once — Le dlagrai ie del OudiBnle

•rArafconn Viceré di Napoli, /). ~ Il Catalogo dei Dachi di Napoli, P.

Fedele — lettore inedite dì Bernardo Tanned a Ferdinando Galliani, F.

Nicolini.

KaMM>Kiui hihliograflca (1) - Appaua bibliograflci — Diano Napobouio

dal 1799 hI in-jt» — Nei lìMcicoli di qoeatn anaali diario ha principio

al 17 gvnnaio 1811 e flniaee al 27 affoalo 1814.

W) Tra t molti libri, dai quAli •! tm \m r hai. vi ¥ il MgttMil* 41 Gii

HiMMM , IntitnUUi : I<a Sirili* dnraat» r«ee«pMÌ«M laglM» <ll0e-ltl8). C«i 1

«lirr di dacnnxiitti lOMlitt dafll urkivi di LMHlni. PlrMUM • Pai****, ft gladtMla

tevorsTolMMit*. iiiiaii. «MB* *lm B. Ciea*. «Im le

urdù Mila «torto 4i 8Mlla al to«p* «ke U Owto BarlNNUM Ivi

\m »>oad« iava«ÌM
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Archivio storico Lombardo, (tiorii»l« della Sociotii Htorica loiii-

banlu — Milano — SitIp Nt/.u — Anno XXX, VMK\.

M9Wt»rie : 1 « ('uHliuen Domi *-t l'alutii • in UcrKaiiio, .-1n</</(< Mii::a~~

Ricanuitori e Hnu!r.ifri a Miluno nel i|iuittr(K-t>iit«> , Franctiiro MnlmjHtei

Valeri— Le cior|M>nutiuni delle induKtrìe teanili in Milano, Ioni rapporti

f conflitti nei aecoli XVIXVIII, Ettore Vwpa-X imptrì della iNuilica

di MonjM e le reliquie inviate da Roma. Àkmamìnt Sepmlrri — (juaraii-

tadne lettere originali di Pio II relative alla gaerra per la Marceiwione

nel Reame di Nu|m>Iì (144{0-14<>.S) . Aekitle Ratti — Nuove indafóni kuIIh

vita e lu (Miudutla di Anàrrti AlrUito con un^Appendice di EpiHUile ine-

dite tratte ilagli autoRnifi di Kaailea, Ottavio Giardini — Otto pontificati

d«'l rinqui>ceuto (l.'y>5-1591) illnatrati da corri«|>ondenjce trìvnlziaiie, Bmitio

Motta.

Vanftn : i'o^^«lllllu•llr*> «l«'l .Moiiiwtero Vmlii-i ih >;mfa Maria di i^avia

in Vjille IntniHiii. Carlo MHlIrr — A pro]Kn(it4i dei l»eni di Beatrice della

Scala nella Caldana , Giimepjte Itouelli — Bartolomeo della .Capra imI i

priini Huoi jMUwi in rorte di R«>uia, Franee»ro Xoratl — I co<1ici di MaflW»

\'t iiiit nella Bihiioteai Vatinimi e un inno di lui in onore di 8. Ambrogio,

Bartolomeo Noffara — Il cardinale Bmmbi da Caatiglioue e il rito romano,

li'mitjio Sabotimi — Una medaglia poco nota di Papa Pio IV n« " '*
''

Ititietto niiniinniatieo <|j Hren» in Milano. Snìonr AmhroHolì.

Milili<>;;i-Htia -A|»{Miiiii «* Nmizii' -Ahi«p la .^nnna ix>iiil)arda —

iiolU-ttiiiii Bililiogmtico.

Archlviu Storico Messineoe, |)uhbIi('4ito ))«r cum della SocietA

storir« messinese— Anno HI— Me«8Ìna 11H).3.

Memorie : L' ubicazione dello A^pjwwov $Xpov e la orìgine della «pe-

«-ifirazione di A;rn» (Agrylle, A^iflae. Agrille) in certe dcnoniìnaxioni di

l<N'Hlttà nella Provincia di McMÙna , />. Airro/o .Vi//i7/« - - La leggemla

della l>eata KuRta^'hia da Me«uiina (Smeralda Calafati — Colonna > lerìtta

da Muoni Jiu*oi>a Pollicino , Hiia prima compagna, G. Mnrri — Capitoli

di con(*onlia tra TLIniverHitA di I^mgi e il Imronc Kr.inceHC4i T^inza (157U),

/>. Tetti — Per una celebre avvclenatrice «iciliana del setrolo XVII e pei

nuuioacritti del Padre GiintepiM; (.'uneo, L. Perroni ^/rufu/r— Andrea Ca-

buMecll ecultore e«l architetto d«il secolo XVI , O. Iai Curte-Cailkr—Ca-

talogo dei codici greci deir antico monastero del 88. Saldatore , che si
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nella BibUotoe» UnlTenitaii» «U M««iiw. S. Rotai- Di Ab
toadk» ék Mcmìiiii. Primi dnevmeati meMimiii, fi. IH Morrv.

l/'.' < //<iMr«» ; Il Nnt.ili n <iio)iio.t Man-.i Mi .,'ii i

.il li^i i» II»' . (ì. Forzinto IntniiKi alla iùiitla «li .M<

-

del Mnnicipio, O. Imferrara—Vnm lettor» di Pietro Castelli; Vnn -

pena privata nel «ecolo XVI: Strumenti moiticali del iiei-olo XVI: «lii

M-liiaTÌ del Conte di CondnJHnni, (ì. A mtaprimo - Una dcoiiianica arci-

veacovile contro certi delitti, A. Mari — Pitture g^ in raaa Arenaprinm,

G. La Corte-dailler— Per la atoria del Monaateni del 88. Salvatore di

Messina e per In biofrrafla di Costantino I^fw>arìf«, L. l'rrromi Grand*.

S Itti: te : i raiiiioiii «it«| Hecolfi XS II rinvenuti u«iin stretto «li .\|«-

.1. G. — Orazione e ricette del tecolo XV: Un ttonetto ine<lito <!<

Pippo Romeo ; Un ritratto dipìnto da Mattia Prt<ti ; Nuovi documenti

•a Antonello da Mea^ina, /.. <'.

Recensioni — Bibliografi» meaaineae.

Archivio Storico Messinese, pubblicato per cura della Società

Htorica fneMginese— Anno IV — Messina, 1903.

V. //i ,' Il !•::_• Ti<!' i1< Mi V>r;trn KuRtachia da Menain» (SmenUda

ral.itii! I ..;..,ii ; ! I PolHcinn sna prima eoapaim»;

Teato a penna dei kccoIo XV. ' — Is«-rìzioni Tauromenitane, G.

BÌM90— Catalogo dei Codici pr» . . ..... »«tero del SS. Salratore,

che ai eonaervano nella BiblioUM-a Uni\< li Measina, S. Rotti -

lì dominio Ifamertìno nella Sicilia, A. Serria- Antonello da Meaaiaa.

Stndit f ncerrbe con doctimenti ine*''»' '• ^" forir.rniìì^r

Mitetllanen : I treuiuoti del 178» in ' ' •

di Giorgio IjiMCiirit* . G. Armoprimto ~- ^ ,

. '

Sicilia. Intonio m\ Antonello da Meai«i'

Nlbilio ftagini , G. ('alahrt>-SolUma — In «n i

secolo XV. L. Perromt-Gmtdi— PfT le dee*»

i

(Un documento inetlito un Pietro di RonUte). A propoaito di l'i

Pietr«> da Me«iina (Un documento inedito an Pietro di Si' ' •

di Mario C;inr)»ii. Per il |in-«nnt«» Tommaso D'Ar/ • pittor.

prìncipii del cinqne<'enio. ' "rlO'Oailhr.

SoHtit: Un ritratt*» di Mona. <;nino. Perdite rami interessanti. Masso

Civico. Don (Giovanni d'Auatria in Messina dopo la baStimMB di Upaato.

Artk. Stor. 8k. N. 8. Anno XXIX. SO
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l'cl |MiMip(*tt4i del Duuinu. L'nu «tudio mii MÌHtn*ttM. 1^ Nropurta di Bvovi

ni(waici al Duomo, L. <*. -Per l'Ati'iico MfiM*iiii>m*. Il T^pieon del inoim-

Mtent del SS. Siilvatort*. Per Ih Ntoria dcir itrN* Kiriliunn. I..apidc ricordo

M Don Filippo luvuni. Per V antico Collefpo di Maria. Fata Murfiana.

Varia , O. O. — La «coperta di un nuovo lavoro di Antonello. .Munt»-

•eritti a Londra. Antichità e Belle Arti. 1^* ofiera del Minifttero nella

Pmvinrìn ili MeMNÌnii. .( . Mari.

iiecenaioni — Bil»iio;jnilia im --m >.

•

Archivio Trentino, |Mihhiicato iN*r cura della I>irt>zioiif* «Iella

hit)lioteea « del niiiHeo (M)iiiniialo di Trento — Trento —
Auno XV, &8C. 11.

Il cartello <• la fn<>rÌMlÌKÌone di Caatelfondo nella Valle di Non, V. Ina-

«MS— Tornile nimanc pretMo Cunevo nellii Nniinia, />. Camiti— Spo;;li di

Pergamene, L. Ctmarini—lìì un^antica cliie«a rriittiaua in I>om Trento <•

del Vescovo Euppio, L. Oherriner — Miscellanea.

id. Anno W I. l'ix-. I. II.

lacrìzioua funeraria etruaca rinvenuta in Tavon nella Naunia, L. Cam-

pi — Delle dne Curie* trentine Navium e Lagum, delPanno 888, Q. Su-

0t0r— Di alcane case trentine, A. Segarizei — Frammenti castrobarcensi,

O. Oerola — II Trentino ali* e{MH-a delle occnpazioni francesi , C. O. —
Tombe della prima etÀ del ferro ed altri avanzi romani riconosciuti presso

8. Giacomo di Riva, />. Campi — Nuove spigolature d'Archivio. Damliel

neirAnaunia, V. Inama—Un trentino podestà di Mo<Iena. Paolo de Fa-

ti» Talmrelli de TerlaKo (1511-1513), L. Oherriner.

Recensioni — .Miscellanea — Nuove pubblicazioni riguardanti la storia,

l'archeologia, la letteratura e l'arte trentina.

id. AUUO XV 11, t:iM. I. II.

Di Antonio da Trento e dei suoi chiaroscuri, G. .SV»(«r—Ricordi mi

litari del Trentino , F. di Sardegna — Una novelhi all'antico Statuto di

Riva (1807), D. /?ricA—Giovinezza e studi di Giovanni Prati, G. Moro—
Altre spigolatare di archivio, V. Inama — Il Ponte de la costa, </. IM
Vaj—Carlo Antonio Pilati, K. Broli—Xrredi domestici di un gentiluomo

trentino del secolo XVII, C. O.
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EeeeiMioni— MiMellaam— Nuore pabblieuioai rigoudMrti ki

TAralMologia, U ItMentaim e Parto trantiaa.

L' Ateneo Veneto , Rivinta triui(*Htrule di Hcien»' , lettere e<l

arti — Venezia — Anno XXIV — Voi. I, Gennaio - Giu-

gno 1*N)1.

Mewtorie : Trentino « Tirulu , noto nuto|{nillclM e topoiMWMtidto,

Dott. BU9n De Ttmi — ConhnnwM iinlU leggio dflIVmignuione, Pro/e»-

9or* jliitoiiio JW*«MMM— Una dottorw» RodigiMia, del leoolo XVIII, U90

Omti—lì dovere nodale rispetto alla tabefecdod ddP immdo, Vittorio Co-

ra^fnie— L» Une di un regno di K. De Ceaaret ìiarto PoA>a~Coatanio

Landi , gentiluomo v lettorato Piacentino del secolo XVI , Vittorio Od-

wo — Labro oonaolatorìo di Giovanni Sabadino degli Arienti a Metaer E-

gano Lanibertini, Doti. Vittorio Fingi — D^i principali progreasl delPa-

tronomia nel «ec«>Io XIX , Gitueppe Vaceori — La flloAofla della parola

Btimmrio, O. Lad. iterlo/iai—Goldoni nel Teatro, Cetare 7>r<—Lingua e

penaiero , Leomt lAissatto — Pasqua di popolo a I.i«one Tolstoi (versi)

,

C. A. Levi — Alcune satire inedito, loro relazione colla storia padovana

nel secolo XVII , XataU Du»etto- RafbeUo Caverni e la sua storia del

aetodo qperimentale in Italia, Tito JfarMa<—Vincenzo Gioberti e la sar

pienaa drile, Oimlio yuinli — Radiologia medica, iMt. Domenko l^Ar-

man — I^ pittura nel carme I^ Orasie di Ugo F<»sco|o, Prof. Roberto

Oaoagmimo—Cronaa^ dell'Ateneo, / Direttori deWA /exo—ITssai'giM biblio-

grafica (1) ~- Ultime pubblicazioni.

L'Ateneo Veneto, Uivinta triine«tnile «li wienze, lettere ed ar-

ti -_ Vene/la — Anno XXlV — Voi. II, Luglio - Dicem-

M^wtorie: !/iiircn«lio di Roma nel 64 d. Criato, lAonoUo Isri—Noni

di popoli e di wuiti nelln toiwiMNMMrtiaa Venate , DoH, Danio OUoofi -

Un anto-da-fe a Rajfuw» nel IMO, JL JTmMiImm- Arate», OamàUmOmd^

Alcune satire im-ilite . loro relaskNie eoa la utoria della vito padovaaa

nel secolo XVII, Sitale //i»«.^#»-V«i!»m. muII. lai.pn w. iiiMzi<mi drmmma>

(1) iMM pimi sd MSMif I MgaMitf litet . mmmX s rtaai^ Is TmmIs dal

mcHto adltM» Nlr««l* Uisan«tta. Il D i iswwis riw. Lmi§i Oafmmmm — t. Pairfs

(dnuBS.» la TM.!) il. Oomoom-VmUim 4sl ssssto. F. VarfaJè Hfmh,
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Hrhr n Hiidtn s7 ut 1797, Anna Bóhm — Rienrdi pol««wn{ n^le

opere di IxnIovìc» Carbone, Cktmiiio 0$«i—V<'necia nei verni di G>is]Mre

Ooist , ì'rof. Roherlo t!ttrngnÌH — <>ÌH('inU> (iallina. Un monolof^) fier la

«enretta, (ler cura di Attilio Gentile — I^e satiro di L. AriiMto. HoMorri

Oiorammi — Ad un riclaroe , A mitn dbU*— Not«rella Earipidea , Camillo

('(nwri— RirortU jM»l<'»mni iicllr o|M«re <; 'ih*, Camillo Ot*»i—
I i-iiiiriir>i ili'lloiiì. /•"</(/ l'iihiiira - 1 / hott. fHiinepitr.

i:i rollìi biMioKiHtìcH (1)— Ultime piibblicaxiuni (2).

L' Ateneo Veneto , Uivixta trinioHtrale di Hcieiize , lettere ed

arti — Venezia — Anno XXV — Voi. 1, Gennaio - Giu-

gno ìiHYI.

31emorie : Cronaca dell'Ateneo Veneto, 1 Direttori delV Ateneo I

drammi mumcali di Carlo Goldini, appunti bibliografici cronologici, Dot-

tor Cenare Mu»atti— L'Arte in unn >
"

ini», Prof. 1i"ì

Garaijnin— \a\ m-iioIh fiMnniiuiie. Cl<> zie Hiille r«ppr<

tazioni drammatiche a Padova dal 1787 al 1797, Anna liohm—GW isoinni

di Kiidganl Kipling, Maria Pe^eè Pfl#co/<i/o-D«*llfl wiiola precipmitn ) >

nei riguardi all'igiene, IMI. Permeerò Piorioli Della />»<i — Un i:i' h

greco medievale in lode di Venezia, Lionello Levi — Il pensiero pedagc»-

gico nell'Emilio di I. I. Ronaseau, EUna Lvezatto Di un'eclogn di I..o<lo

vico Ariosto V della una allegoria Htorica, Ktefano Fermi— Kst uhmIiik in

n'bns, Pm Trere»- Fisica del mare, Sebastiano Angelini—Visita di Alei«-

(1) Vi è il rì»«unt<> ttvurevole fciodizio è dato del libro eh« il prof. Pran

(««('« Oiuirdionfi pubblicò col titolo : Il dominio dei Borboni iu 8icili« dal 1K30 ni

IMI. Si dice che Tautoro correda 1' eii|ioiito con docnmenti tratti |ier la msMima

part« dall' Archivio di Stnt4i di Palermo . e dalle Note di Salvatore Calvino «alla

•|iediiione MÌrula-calabra e «a quella dei Millo. Si aggiunge che l'opera fn dal Onar-

diiinc vondfitta abbastanza flpa«i«iotiHtamentc e con nana critica : ^ fedele alla nar-

razione dei fatti e nelle illazioni tratte dall' citarne di cani. Nel fare la recensione

di questo lavoro del prof. Onardiuue, il redattore dell'Ateneo Veneto, che ni Ihma
(i. O.. ne menziona alcuni altri che pure illustrano |ieriodi di storia contemporanea

e uiodema : e, ricordAndo quello un fiiom-chinu Mnrat in Italia, dice che tratteg-

giò, fonte pel priiuo iu Itiilia. la vita di t|ueir uomo, del quale la Pram-ia hi era

mollo occupata . e In trattò da valente, rivendicando la memoria dello arenturato

n- di Na|Mdi.

('J\ Ricordata la «bitta ed irapartautiiuiimn publtlicazione di Vito |.<a Mantia. iu-

tolata Le lonmart im MeUia.
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raindm 8«vr>ro, Rtlorr GaUepari — Le Prajdl* ari Biirmjnli in Pndnvii.

Htm ('mi NiiptinlÌA Vantini. Ihtm. Itoti. Martkiori.

KaHM-jcna biblti»i;nitlcii—Ultime piibblicMcioni (1)*

L Ateneo Veneto . Rivista hiiuentnilc di Mietize , lettore «hI

arti — Venezia — Anno XXV— Voi. Il, LnKli(>-I>ie4Mii-

hre liM)2.

ifHiiirn

I illipoli p in iMtlificH vonft«»-tnrra (18«1 14W). ^. iVwn-

jiuu, :..».. ... i:jp , f^amiilo f ir*»/ - Ij» lirica n»! Sani di Alflerì.

/VoA R. Cam^nim - Il 14 Ln|;Uo, Dattiele Rteroboni — I Colombi di 8.

Ifarm. Emilio S'inni — II coniiiilfo meiliro, Rtndio di flMopatoI<»jfi« profe^

sionalt*. iMttt. Fernircio Fiorioli —Vìi commediojrrafo veronew dpl ntoIo

XVni, G. <»oj?/inrdi~Qu«itioni itinerarie e fliolojfiche, pelafive ad An-

nibale , T. Monta nari — Effemeridi, Kattutri Dotf. iii*i»eppr.

Raiwegnn bililiogrntìcsi Tltime pubblicazioni.

L Ateneo Veneto— Rivista trimestrale di s<Menze, letteit» ed

arti — Venezia — Anno XXVI — Voi. I, Gennaio-Oin-

-ri,,, VMV\

Fonti utoriche veneziane , Co : Filippo Nani-Moeenigo — I drammi

pastorali del 1600 e le rappresentazioni n Venezia prima del Teatro, /*ei-

flma Forti — Pietro Taleocapa , Knriro Mnggiom - Del «Mrattere morale

di Cornelio Ta4>ito, iMt. lAHÌorieo Simiomi — Utile rìfaeimento di Lesioni

fiimn^e. tiuidit liitjom-XA' Corp«»rnzioni tiei (ìiudiri di Palazzo e la loro

lotta col CiMnune |M)polare a Padova nel 1301», /*»«. M. Roberti -Xil Mib

•ole novum : Storie di Campanili ; Relazione dei Provveditori al Doge

'ville Mwenijro ^^rcioni Bomafoma—lM nontra linfOM» />• Rit^tt-

,1. Sono glnclirjit) drcai di moìUk M*- 1 «etiK»- "• l»»*^

«U •cnttoii «Icili»!!» . Karteo Commu. L^ltura I^-hm .i.^«^.

< irrfiMV—CarUMlU di a«i popstaH 9^ Otmmp^t Pin

ni di MmHm BmpUmrét-U Tara» prr ' ^—-'"
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toni - Per U eonqnlsta deU* Adriatieo , DmM Lm/i-Mtartnot — Note mU
Comuni KunUi Iì«*IIiiii<'hì , Oianlmigi Amdriek — \}n novelliere PiuIovmdu

ilei Moolo XVII, ^
' — LH alcune fonti venecfauie in rapporlo

•Uà •toriaflomitii' <> mi-lfoeoei»<j|o — L*iiatronoaio P A. Seeebi»

Oimtppe TitUt — Di Hlcuni versi inediti sull* pesto del 1575 , Anlomio

Ptiot-- Ln scuola i* In vita, Vittorio Capetti.

Bnesegiw bihliofn^flra (1) — ITItimc puliblioaxioni.

L'Ateneo Veneto, RivÌMta trimestrale di Rcienze, lettere ed

arti — V««nezia — Anno XW'I — \'ol. II, Lii^rlio-Dioein-

hre HK)3.

Memorie :

La lirica nelle arti fif^irative, Roberto Oaragnin — Commemoratione

del Dottor Lxiifò Pa^^aiiiizzi , J).r (Hutteppf Iona — ìm Valle di Scalve,

Enrico Mofiffioni— Di alcune lcf;i;i Hiintuarìe della Repubblica Veneta,

Antonio Pilot ~ Note huì roniuni Rurali Hellune^i, (ìianlnitfi Andrich —
I^ poeeia eroiromira, IMt. yatale Jitmetto — Un rapitolo inedito contro

il broglio, Antonio l'iht — Gli Statuti della Repubblica di Sai—ri del-

Tanno 1316, IMI. Vittorio Finsi—A traverm» la poenia portoghese, Dott.

A ntonino Mari — Per una lejra contro l'alcoolismo, D.r F. FtorioU— Un
capitolo inedito di I^Hinanl" \J<>nfM'_'M;' Fi"""'" T "mmn — Effemeridi .

Prof. CHuteppe Naeeari.

BMmepnn )»''»!»'>'"^»Mcn — l'itime pubblicar-iotii (2.

(1) 8on prMi in eMUoe parecchi volumi pubbliriiti ilull'editore Niccolò Oianaette

• CaUuiia nella Biblioteca popolare contetuporanea Sempretiti. Fra gli altri aa vo-

Itune contoneato un laToro di Antonio Amore, intitolato BeUiniana, e on altro che

contiene un Album di 30 %-cdute in fototipia . riprodaocnti i dintorni ed i monu-

menti di Taormina.

Ci) Rieortlnte le aegoenti pubblicaiioni del prof. Mario Mandalari, relative alla

Sicilia : Ricordi di Sicilia, le popolasioni dell'Etna — Notiiie atorìche dell' Ateneo

e del palaxco Univenitario di CaUnia ; 1444-18» — Letteratura dell'Ateaee di Ca-

tania.
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Nuovo Archivio Veneto, piil>hUcazÌone periodica della U. De-

putazioue veneta di storia patria—Nuova iterie—Aimo
I — Venezia, WHìl.

•

Oli •totnti civili di VencoU antoriorì al 1342, E. i3(wto~L«mro Bo-

luunico e lo stadio Padovano nulla prima metà del rinqaec«nto, O. Mm-
ramgomi — Tre lettere inedite di I|q>olito Nirvn . {i. Vogo - Notiiia •!«»>

rìea intomo alla nocva ediaione de « U riir dei Iktgi » di Marta ganwtft,

O. Vogo— Intorno a due antichi mìkìIU di Pdtre e di Pieve di Saoeo

(188ft-lS92), L. RUsoti - Francraro di Mancano. Pietro Sikmio I,eiekt—

Statnta de radubrio |ier ilio* de camino (}tSB) OUtnimigi Amdrieh — L'ul-

timo nftirin pubbli»» di Baiamonte Tiepolo, A. Battùtella - Orìgine e

concluMone della |Mce e deiralleanca fra ì Veneziani e Siiito IV (1479-1-I80),

E, l'ira — Il Comune di Trevii«o e i «uoi più antichi Matuti fino al 1218,

(ì. liitcitro — Rasserena bibliof^roflcH — Pubblicazioni Hulla storia medioe-

v^ale italiana (1A9^ Carlo CipoUa (1) - Atti della K. Deputazione Veneta

di Storia Patria — Indice generale (Cronologico, dei I>ocamenti per nome.

Geografico dei documenti. Memorie e Recensioni per nome e per materia)

Afììn prifnn <«•••;.• nw«Ji.i'««»(»i -«.l \. .-.».. ^r.t,jv;n V»-n«-to. iiittifejfjte Oiùmo.

Nuovo Archivio Veneto, publ>lic'azioiie |»erio<lica della B. De-

initazìone veueta di Mtoria patria — Nuova Herie — An-

no I! — Venezia 19()2.

U popolazione di VenesU nei secoli XVI e XVII , O. BsloeA ~ Al-

cuni do«Mimenti solle relazioni tra Savoia e Venezia nel secolo XVI , A»

Segre Suove ricerche nopm Tantica costituzione del comune di PadoT»,

M. Roberti— \jf abitazioni dei Foscolo in Venezia e la data del loro ar-

rivo, A. Mickii'U—W eomnne di Treviso e i suoi più antichi atatiiti fino

al 121X. a. Ilifmiro'-CtMOirm, la (Contessa d'Albany •• le tnibiaM d*AI-

(I) Tra le opses d'iatsMsss giipali «sa* rtssrisis !• wgasaU paMiUsssisal di

4as aosM wi«l! Modi mUI* vlosads dslla glarlMllslsae ssalssiasttss asUs

eaass dsl falsi . la Ssrfttl starti a F. Sskapfcr, |Mr L. SieUlaal VtUaaasva —Ls
ertclnl dalla psssls Urie» in Italia, psr O. A. Ussassa. Mal sa|dlsls ^ laMlsIato

Ls lM»to. r sfrsgie prsf. ClpoUa dopo di svsr dstta sIm la ÉuMm » teatff Hsm
él FmèèUmatmtU tHHtà§, as rlsssda aa aaaMSs iiasUstsTsIi di «torta BMdkMvsW.

vaaats la lass asl dscia saas lit*. «Is is qaalelM BlvlMa o ArHiivie starks. sta
«

la apps«ll« vslasM.
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Aeri, L. G. JVIÌMaier •> Antichità d*AnignAno, V. Jìariekella -I Castelli

tVt YerouH, L. .V«irÌM-//i - V«*iu'zi» i* Honm in iiiih Cnuiiiru Uel im'«*o1u VI,

R. Oalti~-lM |Mi|Milazioiie tlcl !« rritoriu poduvnno nel VJHÌ, (J. Lyszutto-

I Fninc«^i ti Caudin, G. Man/troni—IM\» Tit4i e deffli «tildi di Oiov. Batti-

Hta l{aiMUMÌ<i, A. l>rl /'iVro -Gli Mfatuti nmrittimì v«MiesÌADÌ fino al U66,

A*. Prfdelti -VìritUi Romano e la cultura gìtiridirn in Padova sulla Une

del iierolo XII , M. Roherli — L« ofhxX» per la guerra di Chioggia e un

l'alaario del «|tuittr«tcpnt4> . V. AocearÌNÌ— Irlino^raphiae I^icoraio et Mo-

numentoruin Vcttrum Ferrai' Sanctae , G. (K li. — Pordenone , Ricordi

cronistorici del Cav. Vendramino (indiani, G. G. It. — Pubblicazioni

della Conuniimione provini -^ "
i di Ilari,

G. G. li. -Atti della K. i '

.

^
, > . (1) Pub-

blicazioni sulla Htoria luediovale italianai (1899) i^rlo Cipolla (2).

Nuovo Archivio Veneto, |ml»l»lica/.ioin' jHM-iudir^i «U'Ilai K. lit*-

piilazicn»' vi'iicta <li storlii patria — Nuova serie -- An-

no III — Venezia, 190;i.

il I«mI«» del ihuii ni r trr;ira ira Firi'ii/.»' r \ «'iirzia . </. r>t aiituitrUa —
L* op{)oHÌzionu diploniiittcn di Venezia alle mire di SÌKto IV hu Pesaro e

ai tentativi di una rrwiata contro i Turchi 1480-1481, E. Pivn—Appunti

[H'r la storia della %ita privata in Crema durante il dominio veneto, H.

Truffi — Una vendetta si^niorile nel 4(K1 e il Pitton* Francesco Renaglio,

L. 8immm—\ titoli dei Dogi di Venezia, F. ìjos:orini~G\\ statuti ma-

rittimi veneziani fino al 1255, B. /Vcf/W/i- Ippolito Nievo a Verona, G.

liianchini — Ugo Foscolo a Venezia, A . Michifli — I^ tariffa veneta del

1543, -V. /*n/>a<%K>W — Bonifazio di Pitali da Verona secondo una recente

pubblicazione, G. Dalla Santa — San Pietro Martire e Tiziano , G. Gio-

rno— Contributo st4»rico alle relazioni fra Venezia e Genova : Lo 8CX>ntro

di Rapallo, 27 agosto 14211, G. Capprllini -Di alcuni codici del Liber se-

cretonim tidelioin <"in.i« ili Xlnrin Simulo il Vecchio, .1 Mnonoratyalla—

(1) Quent* R. I)e|»iiiu«iinio , conta al pn^sentc. 30 not-il effettivi. m, 40

eoiT{iipnDdi>nti interni . 53 rorrispondenti eaterni. Sebbene abbia aede a Veoesia ,

pare non «enipm ticue lo «tuo adunanse in qaeata città, ma talvolta in altre della

ret(ione veneta. In f{nc«te adunanze . i mk>ì leggono per intero o danno eomunie»-

zione d'importanti lavori Atoriei. cbe poi ai pabblirano nel Nuovo Arrhivio Veneto.

(2) Fra le varie pubblieaxioui relative alla Sicilia, sono ricordate in modo ape-

ciale le iwguenti : La pittura in Palermo nel Rinaaoiniento per O. Di Mano ; An-

tiche conauetadini delle città di Sicilia per V. La Mantia: Le ooel dette OoUmit

lom%harile di Sieilia per M. La Via Bonello.
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Tooiniiiao DiploraUoeio e ropMu ^u^. !.. Iu*u - iMrrìiioiil in onora dri

Pod«>«tà veufti «ai mari di Bmmuk», O. Genla—ìì BuiUixjno a C<MUinti-

ocelli di Oiroianio LippooMUio e I* «aa traKioi fine, .4 . 7brM4>iM> — Hmn-

Mf(n« bibliogrmficltf*. Pnlihlinuinni «nlln ntnnn tnMiioevale italtJiiifi n"<Mit

l 'lì rio dpoUn (1

/O Kmtkke.

Annales de Bretagne , pnhlif'és pni hi Facuiif: i1i>h lriti<> di

K<Miiu's, avf<' hi (•ollalH>niti(>ii dv MM. ìen Arvììiw-^u-^

(loM cinq DeiMàrtemeiitA de Bretagne— Tome XVII —
lU»n!ie8 19()1 - 1902.

Simmaire : La inHriue et le couimercv do Nantes nu XV 11 KÌtnlt «t

aa cft.'umenrcuient du XVIII , A\ Oaòorjf — Lea mota iriandaÌH dan* le

dictiotiuairt- di* le Pellétier, G. Dottin — Not«s d'étymologie bretoone,

K. E Man//—Contea irlandais, D. Hydf—Brìbf di«oour« de la rie de Ma-

«lame Claude du Cha«tel un Mémom>« do Charleu Gouyon, baron de la

M<>ti-^>:iye, (i. ValUe—A propoli de Poaviage de M. Poquet, M. Marion—
\'<H ;ii.ulaire de Beosec-Cap-Sisun, i. Ffneè»—Le parler da Coglaia, A.

/;,),/„,7 ~Cliau8on bretonnee, /. Fmmeèé—Le paganiante «n Bretagn*^ •>"

VI «iécle, Q. Gmémim—Une oontrovene hiaUmqae, fi. Poequet - Pélage

et le pélagianiame dana lee égliaee celtiqoea d* aprèa an livre récent,

/. TWnne/—La tHe de la Trìnité-Porhoèt ver» la fln du XVII aiecle, F. Le

Luf — 8i daoa la oompoàtion dea nomea de «Uinea, U. Qmitfan -> Cor-

reetiona et remarqaes aa Breton de B«aaee| T. Lotk — Le calte de laint

^amaoB à la fin da X sieele , F. Dmime— L^ oomte du Trévon , P. Hi-

mom—Lea Sonroea de la vie de «aiot Tariaw et non eulte F. Dmime.

(1) Si d* di aa Uron» «tei aoatfo aoeio O. SalTioli. pabblt«ato aagiU An

INilWM ÌMÌ« III. Voi. V. eoi Utolo. JWI» «tate « la jii^ i lMfiiii é" /lalta pn na

' 4a^ !• iNMMtoni Imrhmriekt il ««gacala giadltlo : « tmmam eoavaalra la tatt« le »|il-

aioai M«toaat« da CI. Salrioli. ««itaala «oaM «aa dlwiiMt>a« «mdii* «lurlU la

coi «eli ehlarlM» la daeaddnM dalla popolartene nmànm all' ootlag«or«i dell' lai-

pero, aaoocehè osti rmpinKo la ptvloMi traofbnaadeao ecaloa doU'Italia per aoaao

dal Oonnaai. In alenai poaU («eaM p. oo. dar* paragona la diaUaasioM dalla pò-

polaaioao oollo citu e n^llo eampocaol aan rlaMm ad annealiMW laaknno lo di-

vana epialoal oopoolo dai «alrioli ; laa a paHa ol« . Il oaa lavoro < lm»Hta lama

i>ni>li«i«HM od o««n*' Il mauirlalr da lui raMmlio # nrdlaaU» k ootovolaoato oaplo ».
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Coinpt4Mi-reodai — Bibliugniphie de» mIìcIm de» Beviu» IntéreMMiU la

Bretagne fl900)—Clironiquc de la Fnrult^ dea I^ttrea de Bennee-Biblio-

th^ar Bretonne-Armori»- ••'•

Annalet de Bretagne, luihli^^*» \mr la facnltè dea lettereH d«

U4MIIH^M, av(H; la coilalMiratioii de MM. ìen ArchivÌBtes

«leM cimi DiiNirteineiits «le Bretajfue—Tome Vili , Beii-

iiCH l!K)2-l!Mi;{.

Sommaire : KttclierchcM Hitr Ium ancienne* eorponttionit oavrìère« et niar-

i-liande« de la ville de ReuncH. A. /f/Mi/oN—Hi»U>ire de collèga* de Van-

neH. F. Àllanie — I^ pretendile lettre de Dinoot , évé<{Ue de Bangor, à

AugiiMtin, /. Loht—Meiiure« AsrnleH excerrécH en RreUigne i>ar le« pape*

d^Avignon k l'epoque du grand Hehi.sme il'Oceident, Abbina, dr ìjenquen

et Q. Mollai — iJn témoignage de f^iiKel sur la coni|M>KÌtinn du KrazuE-

Breic, A. Ijt Braz—Situatiun de la marine inarchunde du coiuté nantain

d'apréw T enquéte de 1664, /,. Maittf Tro Muri - Ioli ar Oerg*no, A. J>

Braa — Afiaire d^cuvoùtenient au tribunal dMnquisition de Toum, ì. M.

Vidnt — Un èvèque de Dol dans un nerniou du Moyeti-Age , F. Ihtinr-

ìje calendrien breton «le Keuneti au XII nièele, F. I>tiine —Lv texte ori-

ginai de la legende de la Irunlutinn i\i-> r<-1ii|iifs ile Saint Matliii-ii l'ii

Bretagne, /. Late.

<'ompte« rerulu» — Cbr«>ui<(Ui-' «U- la Faeult*; d»-H lcttn« tU- IUìuuca—

('hrouique de In Bibliothèque univen*itHÌre— Kibliotb«H|ue Kretoune—Ar-

inoricalne.

Journal dee Savante , Pam— luillet— Dicembre 1902.

Gligés. Textauagabe mit Einleitang , Anmerkungen and Glossar, he-

rauagegebeii W. Foerster. Tweìte umgearbeitete and vennebrte Anflage,

Ckri$tia» vtm Troffe» — L'hamaniste hétérodoxe catalan Fedro Gale», Etì.

Boehmer et A. Morti Fatto — Lea lignea tranapoaéea dn Cato Maior , L.

Uavet. — Preci* de philologie iranienne, A. MeitUt — Antobiograpbie de

Max Miiller, L. D, D. —Lea Évangilea de Tabbuye de Prìiui, L. DelùU—
CorreapondiUice de Micbele Amari, Hartwig l)erenho«ry (1) — I^ Grau-

(1) II «ig. Hartwlg Derenbourx. che oel fMcicoIo di aprile pubblicò un prfaDO ar-

ticolo sa qaoAio argomMito, ne pu)>)ilic-ii un Ht-condo nel inKcii-olo ili ««ttAtnbre ed

n tono in quello di noTombre.

Come Dotai, facendo il Sommario <ii qu<--:.. - :
:.. i% : .imì:, ,, .i p.k)iih.i
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maÌTf> palle de KMe«.TftM , A. BmHk-lji Code bttbyloideB d*

nbi. R. /M»Mf<> - Vie de TlMNitaAda III, O. Jfayif»— U» VkMékm
et rodTMée, O. Perrot-^ljUtr^ de Saint Pma«ab de ttelee, ff. fTailea—

InUiotep, rEarnlape dee RfiyptieiiA, O. Mmtftf 8ar la laagae de la Lai

dea Doaae Tablea , BHal — Le eaitO||raplw dieppaia Plerra Pearallati,

! /vfMe—NonvellMi Httérairaa (1)-

Journal des Savants, iniblié wras lee auHpiceM de riiiKtitut de

Fmiu-e— Noiivelle Sèrie— l.re Anne*', VMy\.

\a' Jonrnal des 8avanta, Q. A»H«— Histoire de la diiuiie indiaMM,

M, BwÌMoì—Vm eolirction de manoacrita de M. Henr.v Yaten ThoaipaoB,

h. DeèimU— L'orìgine de la noblewe an Pnuioe, K. IkurmU — Lea prò-

iDgQf <« de Sallnste , Q. Boimitr — Lea étndea akiTea en Bohéne et ea

Kiiau«s h. Leg^ — Lea inatitatiooa monarchiqoea loealea en Pnuwe à la

rtn ilii iniiveii Age, i. fMrhairr ~ fji cmviirt* mir fr«mm*Hi **n Frmnct».

.'18 d< ll'aoM pfeeedaeto . il aig. DereabourK, fioraedosi del Clw«ffto éi Miakth

Amtmri. nue^llo e pMtUimt9 ém Atetaiuln D'AmMmm, e dell'alogio dell'Amari. Irlto

dalle «teaao D' Aaeoaa naU'AeeadaMia dalle Cnuea, fa aaa biacrate dall' Ula»u«

aterieu ak-iliano. laaaataadoTi l'aaeaeaa di miriti faUi avTaavti la SMlia aal aarala

daaena.

lì Mw primo erticelo eompraada U pria» partedo dalla tìu di MtolMlo Amari.

' IO» dal laoa . anno della lUMeita di Lai . al 1M> . allorqaaade aaalo o peveeo ri-

palò a Parici.

Il Mcondo artieele aemprtade il pariade di rita, tiaaaotao dall'Amari a Parigi,

di^ aitimi BMoi del ISIS . al 17 febbraio del 1M«. e qaiadl il aeo rilorao a Pa-

lewae , dove arrirò il 1 mano e fa aominato pria» Membra del Oamitata riTola-

iionario . pei dapatali al Parlameato Sieiliaao a Mialalte dallo Plaaaaa ; Il qa^e

Mme aAale taaan alao al U ageato . qaaade al Mlaialera pteaadata da Mari.*aw

Habllii. aaieidatta qaalle pgaaedate dal Marrbeaa di Tarraataa.

Il tarae artlaele, maatie tretle dell'Amari . measioaa noe paebi fbtti teq^ettaa-

tiaaimi avveaetl la Sleilla , ovvate ralaUvI alla Mleilia . dal 91 agalla IM* al Ift

maggio IM». qoMKlo PaleraM» capitola, il Ootrenw becboalee H la tlelMamfat iila

e Mtehelo Amari ripreM la tU doll'aailio.

Il aig. Deiaaboarg h eeldo ammltalete di Miekala AaJri . • • ui ««ooodotlo

aaU'taeariee di rifedeie a aeatiaaara il oatalaga dal m ritti ambi eolia Btblle-

teaa già Impariate era Xasleoala di Parigi . ad » aaaal beaavele vena le «ellla.

IH el^ gli dabblama eoaera aaaai grati.

iU fi fa il rtaaaaate di aaa dalla «lUma pabMIaariaal dal aaMee Utamlta eem-

plaale aerio Vito La Maalta. laltlelela Ù0 Tmmmn ht ««Ole . gtadlaaadeU aaaal
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/. On^g^y — ho emteoAire d« Xiela Uenrik Abel , S. I^irard— i.< ( •

Uloqne de» lUiUquitÀi rlialtlóeuneM du Louvre, K. l*oUier — LMlùidc prì*

niitivf, M. Ilréitl —W'UìW d'AI»x«iHlri«s /'. Tannery -
"

* irlnn»

diiitt d\>ri|ciut* bitiiii*, //. l>WrboÌM tlf Jultninrille — l^h '
> K'm >{tM»-

Krn|ikiqii«'H ile Williiini , Ciittun Otwell , //. Ihltémin — Projot iV une

^ditìon iiitrrmirioiinlp ilf* tVnvrrn de I><*!Imiìx , /u. ìtoulroux — ìm witin*

.Méni|>|>é4* de Si*n<^ue, ti. Hoìa$ier—l..c» San (ìhIIo, /. iiniffn'y—X.i' pr«-

gr^ de» ^audi'H iiiAnioIof(i<|ueM, .'I. tir Lapparent—I^ 8oci/>té de» Si'ienr^»

de Viumovie, L. Lrgtr - Lt'it tnblettes inagiqu^^ d41adrninétt> , H. (kt-

gnat — Une oeuvre nouvelle dii jieintn' leau Foiutpiet, A. J)eli*le - Ili-

Htoiru de In littérntiire (*tiiiioÌM>, K. ChontHueji Loh Imm^m non velie» de

la rartof^raphie i\v la Lune, /'. /'nimmix— I^e gonv««nienieiit de M. Thier»,

.1. Hamhand — Le littoral de la Ga«cogne, ('. JullUtn — I^* aiii'ienne»

routunieM ailmnaÌM'K, 1{. fhire»te— \A' ifuneo Cìriro de Padoue, J? /*fco/—

1^ CliantMtii de Sainte Foi, .4. Thoma* — L^exjiérieiire en g/H>niétr!e, /*.

Apjttll — Konaparte et le Direetoire , //. Wallnn — I.,e» nioniiiiietiUt «Ir

CainlKNlge, A. Itartk—Hercule et Maliomct, If. /M««r/ Ver» et «'•critun'

d'Ordérif Vital, L. DeìùtU — Bytanre et la papauté, ('. Diekl — racite,

P. Fabia — Histoire de la navigation »ou«-tnarìne. E. (Jmyom — La my-

thologie v64li(|ue, V. Henry - Le» obituaintK de la province de Seu», H.

d^Arbou de lubaiuviUe.—lje» teas^reK antique», .V. Prou — Un papyra»

retrouvé, L. ZV/inIe- I^* («mmandaitt Laniy, A. Rambamd—Ve Porigine

et de la pro|Migation de» fableM. A. liarlh—I^ Géograpliie de la France,

E. LeroHHcur — Le» Silve« de State, A. t'ariault - Hulle» »ur iNipyru»

du Pape Beuoit Vili, -iV. Omont — Le DÌHcour» aux Grees de Tatien, M.

Vroitet • - Elude sur le tlK'Àtre francai^ au XIV «iècie. X. Valoin — L««»

Piirtiiirain ;\ Madagascar :"' XVT sii-i-l<- //. Vrttulmnij-.

Livreti nouveaux — Cbrouique de riuatitut- Académie» étrangére».

The English Historical Review — London — Voi. XVIII —
Ali liMKi.

A rUele$ : Tbe Roman I^egions in BritaÌB , B, W. Enderton — €Han

Matteo Giberti, Mi§s. ^f. A. Tncker— Cromwell and tbe Crown, C. H.

Firth — The Swcdisb Plot' of 1716-7, /. F. Chance—T\w lonian Island»

under Venetian Rule, William Miller— The Fair of Lincoln and the Hi-

stoire de Guillaume le Marécbal , I\of. Thout — France and the Fir»t

Coalition l»efore the Campaign of 1796 , /. HolUind L'ose — Tbe loniaii

Iftlands under Venetian Rule, William Miller—Serfdom in the Bordelai»,

Mi»». F <" 'orf^—Tbe Neapolitau Stuart». A. Framei» Stenart—Cìironi-
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cler»' Kstimate* of Ntimbeni and Offirial Reoordii, lamet H. Rammy

—

The Anarthy of Stcpheii'H Rfìgii . // \V e. /),!.;- Thr Northern

Q(l«<4«tioit in 171«, y. F. Chamre.

.Sotrt iiik/ IhtcumrHh : Ih»' liilnKliiitioii ni ||m* L'iilmn ot M. Amie
iito the WvM, /»Vr. //. .V. HnHnUtfi Th»« liiHtÌM^H of the Ftirtml S<iuth

of Treni, G. I. 'I\$rmer—A lietter by U»rd PttJmerHton un the Egjrptian

Qaention ol IH44), H. Giimt^tt-Gilbkni of Burhiutm-. T. A. Archer~Thv
Colclienter Miiit in NOnuun Time*, /. //. h'otind — Some EnfcliMh Cruaii-

iter» of Kirhanl I.. /. //. ftoMiui^A Thirteenth—(Vntiiry Phraite, Prof.

TVmJ— The Name of Santa Manni, W. Miller — ìAn»cTe an<I I^itimer in

Itiily. P. S. Alien - IIi«le*« and Virjjatei» at Batlh* Alil»ey, lamra Tait—

DerieH and Henniord . /. H. lioumil — The Neai»olitan Stuart^ , l'kilip

ftidiieij — I^ttern fntm Colonel William Napier "* *^" !•'•" '•'<n»ornr.

Muore Smith.

Reviewit of B(Miki« - Noticea of Periodical Pnblicationii (1).

ijl Tm I iNVon »t«ru'i, rrtimtitii «IrKiii «l* «jiiH-iwlr iii.-h/imih-. ^I ...n.. i •. ^urnti,

unti in ln«^ in <ji|<»»l«i IVriodlro . Anno XXVII: \..l. i. , ..r. . m. ,li \t<t.iiilo

ll«Ni .kIi Ili »• . H. Sl'irr<*htui ~ ' - mi-

(•rran ili Mn ^«i. M. iìToMaiK»— A<l«>l '
i <'ri«

•tt Calmai roK <—HaU**rifia« ili KomIìuì In -^ Èlml$»m — Anmuti

• Il i4i|><>ii>>iii.<>i :. rritoriu dvlln ClilaaM di Muiiiino Ufi «•mi» XII. O. La

C'trtr - \'i' •—• .I./...IU 11 ^ .nliri «1 U'uiiio et» Fi^rrico II ih Svvria. 6'. Pmmlutei—

Kranrfwo A' K%\t\tt%' f 1» «.n '•» in TnriM.

jr. Rnmi t .'i..r»l«li •• In
;

'• tiri arrt'U

XVIIi



ATTI DELLA SOCIETÀ

SKDITTA SOCIALE DEL 10 LUGLIO 1904.

l'nitidenza del Prof. Camm, iMt. Oi*uieppe Pitrèj

Vice Preaidsnte.

La Società collMnterveuto di 18 socii si rìanisce nella Hoa

Mede.

Essendo raggiunto il numero legale alle ore quattordici viene

dichiarata ai)erta la seduta.

Il Segretario (renerale legge il processo verbale della tornata

precedente che resta approvato.

Indi 8Ì alza il ff. da Presidente Prof. Pitrè per eouiuieuorare

il benemerito Presidente Duca di Verdura, mancato ai vivi il

giorno 21 dello scorso mese di giugno, e profferisce le seguenti

parole :

« Fino al 7 dello scorso mese lo vedevamo in questa aula, pre-

siedere le nostre adunanze, prender {mrte attiva ai nostri lavori :

e noi godevamo della sua veneranda o]>erosa canizie , resa piii

bella dal suo viso costantemente bonario. Da ora in ytoi, noi cer-

cheremo invano tra noi l'illustre nostro Presidente.

« Il 21 giugno, all'età di 88 anni, il Duca della Vtmi.i.i, ve-

niva rapito a questa Società, alla famiglia, al paese.

« Quale componente del Consiglio Direttivo, quale testimonio

<lcll'amore operoso ond'egli luirteciiM) al nostro Sodalizio, io spargo

un fiore sulla sua tomba.

« Amore operoso, dico, e devo anche aggiungere sapiente; giac-

ché l'opera del Duca della Verdura fii di conoscitore esperto
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ilellc vicende non parv |M>litiche e civili, nw tinche intellettive

(leir Isola noetni. Pochi lo eguagliarono nella pratica «li libri,

tele, marmi; menu ohe pochi lo soperarono.

« I^a t»tta memoria tenace concorreva a forniur(> di lui un ur-

• liivio iNirlante di fatti, uioniiinenti, doiMimenti di Sicilia.

« l'ertanto non nM era difficile a trovare rarità biblioin^flrhe e

i-imelii Ktorìei da offrire alla SiHnetA. I huoì doni erano , ex)me

quelli del Mno preileeessore, frequenti, modeatamente generofii; e

propri*» tino alla |»enultima adunan/a del noRtro ron8Ì|;lio , ef;li

re^nilava nette siii^j^elli medioevali HÌciliani e la l»ellÌHHÌma me-

daglia fatta eoniare nel 1814 dal Princii>e I.<eopoldo Borbone in

onore del Meli.

« 1^ stima del {Mtnota erudito »i amociava a qn«>ll» del pro-

tettore intellip^nte delle arti e «Ielle lettere.

« Chi di voi , o Hif^nori , chi della città nostra iini«ra quanto

egli facesse |k*ì cultori delle une e delle altre f Chi noi \ide primo

o tra i primi neiriiicorajjgiare ingegni promettenti e nelPonorare

ingegni maturi f

« Da nomo pubblico e privato, da magistrato su])remo del co-

mune e da semplice cittadino, coopera sempre, sempre a questo

fine, con intendimenti elevati da cavaliere antico e di patrizio

moderno.

«Quando nel l>'.c ii iMira della N'enium n i (iiìì«--.uv

sjieHe la stauiim dej;li Atti della Città di Palt, ,n .^, stenti mss.

nell'Archivio munici|)ale, egli rendeva agli studi storici uno dei

più segnalati s^-rvigi, e compieva ojK'ra di ven» iwitriottismo. Il

liensiero di queiro|)era benemerita gli sorris** al letto di morte:

ed egli la volle continuata; e lo sari io spero.

« Onore a lui !

Dopo tali aflfettUQiie parole, a».. ;i. mu favore <!;i " uti

Io steaso Vioe-Preatdente conmnir . i -<*i le pro)...-.!. .!. ; ( on-

ciglio Direttivo per onorarne li i • n..:

1. Prendere il lutt<» ufficiale jmt sci mesi,

'2. Tenere una seduta apismita |>er la commemoraiiooe.

:i. <%dlocar»^ uim memoria perenne nelUi sala delle riunioni.

Le dette pro|M)Mte vengono approvate alla unanimità e quindi

il Presidente in segno di lutto dichiara wiolt t ' '.«

il Hegitinitu ttrnfraU

D.' GiVMBPPK IXiDl
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BhULlA »i»LlALi:. L»hL U A<iiif>H> UHM.

Ptmidema del Prof. Comm. l>oU. Oiuitejtpr ritrè.

Vice Pretidenle.

IjH ."stMifJii i'N>riiil«i Ulivi > l'Imi I \ fili 1 Ufi "Miui iiii-iiilui >i ini-

IIÌMC4* 11(^11» i>n»priu tMMle.

Alle ore quuttonlici e mezza il Precidente tlichiaini u|>erta la

Hecliita.

Si legge e ni approva il verbale della seduta precedente.

Il Segretario Generale comunica ai socii che tra le gravi per-

dite sofferte dalla Societ»^ bisogna annoverare quella dello 111.

('ornili. Vito Ln Mantia, tanto noto per i suoi lavori storico-giu-

ridici. Aggiunge che la famiglia con gentile pensiero ha donato

il ritratto e le opere dell'illustre estinto che mancavano alla So-

«•ietà. Pertanto in segno di gratitudine, lo stesso Segretario Ge-

iienile proiwne che venga deliberato un voto di ringniziMnn-nf"

da manifestarsi alla vedova ed ai figli.

Il Presidente si associa alla pri>i>osta e ritiene che i socii vor-

ranno parimenti appoggiarla. Kgli |>oi si crede in dovere di e-

sternare il kuo i>ersonale ringi*aziamento agli egregi fratelli La

Mantia presenti alla seduta.

La Socielà approva a voti unanimi la proposta del Segretario

Generale.

Si presentano i libri venuti in omaggio durante i mesi di giu-

gno e di luglio e quindi vengono eletti a far parte della Società

i signori Marchese Comm. Adriano Colocci Presidente della So-

cietii Siciliana di Lavori Pubblici e ('anonico Mario liurras<'Ano

.\rciprete di ('astroreale.

11 mM'io Mons. Di M;u/<> intrattiene la Società su Pietro de

iionitate e Franceneo di iMurann, scultori in Sicilia nel gwolo XV.
Dice di avere sco|)erto importanti documenti i quali stabiliscono

(>lie il primo era oriundo lomlmrdo e particolarmente nativo da

Bonatf di nopra nel Hergiiiiiasco, donde il suo cx)giiomi'. Concilia

la presenza di (|uesto scultore tanto in Messina iier la decora-

zione marmorea della facciata del Duomo, quant-o in Palermo per
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Ift deooradone della Cappella dei Maatroantoniu nella C'hieaa dì

8. Pranoesoo di Assisi, eseguita insieme i*«>n Pranoesoo di Laarana

e stabilisce a nno o due anni avanti del 147H il primo dei cen-

nati lavori e nel 1470 il secondo. <'omiinioa un altro documento

che si riferittee allo stesso luniltore de Bouitatt cioè un ordinativo

del viceré Ijoites-Ximenes de Urrea per la deoorasione marmorea
del so^rlio Reale dei Daomo di Palermo.

In quanto al Laarana comunica nn altro documuuto del 1468

(22 maf!K>** 1- Indixioue) dello stesso Viceré.

Aggiunf^e che la maggior parte dei lavori di quealo scultore

esisteva in Partanna (Trapani) ; ma nulla più vi si trova. Una
quantità di statue che erano nel c4»stello Intronale fti ridotta in

polvere e servì alla costruzione della Matrice Chiesa di quella

terra. — Oonchiudc di avere soapetti che a Sciacca debbano tro-

varsi im}H)rt;tnti lavori del Lanrana, e ricorda che nella Chiesa

di 8. Margherita di quella Città, notevole per il suo pro8|)etto in

tagliato in marmo con architettuni inedioevale e del rinascimento,

esiste la cappella a scomparti con epiHodii della vita della santa

titolare di nn fieure dissimile dei Gagini ma di analogia simile a

quelli di Laurana che si trovano in Avignone.

Il Socio Prof. Gaetano Mario Columba per incarico del socio

Prof. Halinas legge IMIlustraxione di una lamina di piombo rin-

venuta daKli operai addetti al trasporto della terra di alcuni scavi

eseguiti nella villa Gallo e Berna, ora di proprietà del Cantiere

Navale. La cennata lamina, come dimostra egregiamente Tautore,

valse a por fine ad una grande eccitazione della ftintasia del

pubUioo palermitano, non meno che ad una serie di stranissime

ipotati, ohe erano snrte di seguito alU scoperta di un certo nu-

mero di scheletri, avvenuta presso la metà del meae di maggio

di quest'anno nel detto fondo di &ocia al Lasaaretto, ora B. Ma-

nifattura dei tabacchi nella via che conduce all^Aeqnaaanta.

Inflitti quegli scheletri, nei quali ai volea vedere no» reoente

opera delittuosa, non erano che gli avanzi degli infelici morti di

pente nel 1636 e la lamina di piombo corrosa in diversi ponti e

Mgaeemente ricoatmita dal pn>r. HaliusM si i ii'eriace apiNOito ad

uno di essi il P. Girolamo Platamone della Compagnia di Oeaù,

morto appunto asaiit^indo gli appettati.

Le cennate eomoniflAiiooi del DI Mar«4i « del Sallnas venf«MM>

Arth, 8ttr, Me. N. 8. Aaao XXIX. il
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aMoltut^i onl pift vivo int^rwnfl «d alla fine vivainent4* appliiii-

dit*

KHaurito i oniiiH' ù»*i ;;H»rin», it l'n'»*nitMii4' mhi^ih- ih m-iiiita.

// > " Goneraie

D.' Giuseppe Lodi

8KDUTA SUCIALK DEL Li .NUV LMIJUK 1904.

Pretidmua del Prof. l)ott. ii

Vice Prendrntr

Alle on* quationlui iiell;» >i ili- della Società in .San I»"

nìco Honn intervenuti n. li) >i>r\i ed essendo legale il nuui< i

essi il Presidente apre la seduta.

Si ÌVigge e si approva il verbale della we<luta precedente.

Il SeffTt^tArlo Generale presentii i libri |M;rvenuti in omaggio

alla Società durante i mesi da Settembre a Novembre.

Vengono eletti socii ad unanimità di voti i signori Ideanti

Prof. Dott. (riuseppe , (Mnò Prof. Dott. Sebastiano , Matianga

Dott. Gesare, Ferrigno Giovanni Battista, Nicotra Francesco, Mes-

sina Canonico Vito e Gentile Prof. Stefano.

Il Presidente dà quindi la parola al Socio Prof. Edoardo Cop-

]>oler il quale legp^e un huo lavoro che si intitola : Un poeta biz-

zarro del « 500 » (Mariano Bonincontro). Questa lettura ascol-

tata con interesse ò infine vivamente applaudita.

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente scioglie l'adunanza.

n Segretario Oemerale

D.' OiusxppB Lodi

I
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SEDUTA SOCIALE DEL 18 DI( KMHRK 1904

Pretidem» del Pro/. *

Vitr l

ÌAk rtmnta rnil intorveiiio di M, ."»j dfi «uni componenti si

riiinisoe nella propria sede in S. Domenico.

Alle ore quattordici il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si les^ e si approva aenia ooaervaxioni il verbale della se-

duta precedente.

n socio Cav. Avv. Giuseppe Falcone incaricato di riferire snl

Bilancio preventivo del 1905, ne fa on'espoeizione minuta flMsendo

rilevare rhe in esso vi sono quattro inii>«)rtanti variazioni cioè:

1. L'impiego dell'avanzo di cassa in acquisto di titoli di ren-

dita sul Gran Libro del Debito Pubblico Italiano in aumento al

ftatrimonio della Società;

2. L'aumento dello stipendio agl'impiegati ;

3. L' allogamento (nella parte straonlinaria delle passività^

della 8i»eMt relativa allo arredamento completo dei locali della

Società
;

4. E lo allogamento nella medesima pMrte straordinaria della

spesa relativa al restauro dei locali si pianterreno contigui al re-

fettorio.

Fa inoltre notare che il Municipio di Palermo ha inoonsolta-

mente soppresso nel suo bilancio per l'esercizio 1906 il SQSsidio

che corrispondeva alla Società come lo ebbe pure a sopprimere

ad altri Istituti scientiflci delhi Città cioè il Circolo Qiiiridioo,

la K. Accademia di Scienze Mediche, la B. Accademia di Sdeii-

ze Lettere ed Arti ecc., sussidio che in totale per tatti eoteati

enti non oltrepassava le Lire seimila annue.

Il Precidente dichiara aperta la discassione generale; ma nes-

suno chiedendo la parola si pone ai voti IMntero Biluicio, il quale

resta approvata*

n socio Prof, s.t n .!i |icr constatare che

la Società, doiM) la H«);, u'.i no oiiesl corrisponderà

dal Municipio, non ;*ii. in atto come SO» boDolhltriee

. h* I ;.
'

• V^Ìtt4Nrk> BwHinala, In qvnie,

rou napM-iii«- «-<i wuiuti'iMt «-< <Mi»àiii<* riserbo nno porto doi onoi
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Utili ad opere od iMtitiizioni di )>iibV)li('u lH>ii«4flA(!ii£a t> di piiìtlilirn

Ì8tnizione.

Il 8ii8MÌdio della iMMieiiieritM < 'uhhh di Bìm|nii-ìiiìo , f^ii dice
,

non è mancato mai e però pro|Mme ohe ni rivolfot al ConMÌj;lio di

AuiminÌHtra2Ìoue della me4ht8ima ed in ÌH|M>cial hiìmIo al suo Di-

rettore Comni. Eduardo Varvaro un voto vivigsimo di plauno e

di fn^titiidine.

L41 proi)08ta del Prof. Salinax viom* si^ipnivata oon iippIauMt

da tutti i convenuti.

Il 8OCÌ0 Ing. Angelo Coppola pn)|Kitie i>er eon verno che la Si»-

cietà deliberi un voto di biasimo \)vtr V atto inconsulto del Mu-

nicipio di I*alenno
; i>erò vgVì prejfato dn! 9,\g. FreAidente ritira

la sua proiM)8ta, ma insiste che ven. icrata nel verbale.

In<li il Presidente invita i socii a |»a8s;ire alla nomina dejfli

L'fticiali i>er il triennio 11MK> - 1907 col sistema di votazione a

schede segate. Annunzia che devono elig^oi^i U Presidente, i

due Vice Presidenti, il Sei^retario Generale, i due Vice Segre-

tarii e due Consiglieri in sostituzione degli uscenti Mons. (ìioac-

chino Di Marzo e Cav. Pietro 8i>a<laro , i quali i>er il disfwsto

delPArt. 19 dello Statuto non possono essere rieletti, mentre gli

altri iMìssono venire riconfermati.

Annunzia parimenti che debbono eliggersi il Tesorier»- n Tii-

bliotecarìo, i tre Direttori e i tre Segretarii di Classe.

8i distribuiscono le schede, si eliggono a scrutatori i socii si-

gnori F^manuele Salinas e il Sac. Antonio Pandolfini e quindi si

IMUSsa alla elezione del l^residente.

Hocii presenti n. 58— Votanti n. .58 — Maggioranza 30.

Senatore Andrea Guameri voti 49

Prof. Giuseppe Pitrè » 7

Voti dispersi » 2

Eletto a Presidente il Senatore Andrea Ooameri.

Si passa alla elezione dei due Vice Presidenti :

Presenti n. 58 — Volanti 56 — Astenuti 2 — Maggioranza 30.

Prof. Giuseppe Pitrò voti 55

Barone Raffaele Starrabb» » 50

Avv. Giuseppe Falcone » 2

I



ATTI DBLLA 80GISTÀ 465

Prof. Antonino Salinaii l

SctuMle biunclip i

Sono proclamati Vìee Preaidenti il Dott. Oinaeppe Pitr^

t* il Barone Raflaele Htarrahba.

Si pMM alIVlezione del Segretario Generale :

Presenti 59 — Votanti 58 — Astenuto 1 — Magjcioranza 30.

Dott. Gioaeppe Lodi voti 54

Schede bianche » 4

Elotto il Dott. GiuHepiN» Lodi a Segretario Generale.

Si passa alPelezione dei dne Vice Sef^retarii :

Prt'spiifi r»» — Votanti 57 — Astenuti 2 — Maffgìoranxa 29.

('av. Giuseppe Falcone voti 55

Cav. Uff*. Carlo GrÌ8]}oMoncada » 50

('ornili. VarMiro » 1

Ing. Coppola * 1

Voti dispersi » 3

Schede bianche » 2

Si proclamano eletti i si^ori Avv. ('av. Giuseppe Falcone

ed Avv. Cav. Uff. Carlo Crispo Moncada.

Si passa alla elezione dei due consiglieri :

Presenti 54 ~ Votanti 54 — Maggioranta 38.

<'omm. Francesco Varvro Pojero voti 61

Cav. Uff. Dott. Giuseppe Travali » 30

Pantaleo Vincenzo » 18

Prof. Oolumba * 3

Mons. Salvatore Di Bartolo » 8

Prof. Zingarelli » 2

Prof. Romano • 1

Prof Guardione » I

Sono proclamati consiglieri per il triennio 1906-1907 1 signori

Tomm. Francesco Varvaro Pqjero e Oav. Uff. Dott. Gioaeppe

Travali.



4M ATTI DBLUL SOO»TÀ

Blesione del Tesoriere e del BibUoUH*.ario :

Voti pel Tesoriere 51 — Eletto a<l unanimifi^ il Ca\. Pietro

Spadaro.

\ «U i*ei il liibliotiu'ario 44 — Lmh.. ati liiiaaiiuila il l>»tt.

Giuseppe lift Mantin.

Dopo (li che le tre cIurhì hì riunisoono 8ei>arataiuente per prò-

cjfA^ro. airelezione dei rÌH|)cttivi Direttori e Segrerarii :

/ CUuue — Votanti 21 — Mag^oraiua 11.

Eletto a Direttore il Prof. Giuseppe Puoluc^i con voti 21.

Eletto a Segretario il Prof. Oarlo Alberto Garufl con voti 16.

2* OUute— Votanti 12 — Astenuto il Cav. Uff. Giuseppe Travali.

Eletto a Direttore il Prof. Cav. Giuseppe Cosentino con voti 12.

Eletto a Segretario il Cav. Uff. Dott. Giuseppe Travali, con

voti 12.

.?• OUute — Votanti 15.

Eletto a Direttore il Prof. Comui. Antonino Salinas con voti 15.

Eletto a Segretario il Comm. Ing. Emanuele Portai con voti 9.

Finita la votazione il Presidente scioglie la seduta.

n Segretario Qeiunih
D.' Giuseppe Lodi
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PAUTE PRIMA

E 3Sn? IK -^i^ T -A.

I.

I.

Fondo |ir«*Miinto di avanzo degli encrrixi pnTedeuti

TITOLO PRIMO

Entrate effettive ordinarie

Capitolo I.

Contribuzioni sociali.

Soci — |MT Namero 878 azioni a L. 5 per azione

MinifltAri J
della Pubblica Istruzione .

Provincie

Municip! .

Ajfrieolturn IndiiHtrìu e Commercio

l di PAlermo.

] di Catania,
f di Caltaniaaettn.

/ di Palermo.
di Mesaina.
di Acireale
di Ca«trof(iovunni
di MantaUi

.

di Monte S. Giuliano
di Nicosia .

di Noto
Parc<»

Siracufui

di Termini ImereM-
di Alcamo .

\ di Sali^MimtA

di

di

IMT N.

H«r N.

Sommano N

Biblioteche

Fardelliana di Trapani
Comunale di Vicen/ji

Nazionale di NaiM>li .

Nazionale Braidenze di Milano
Comunale di CaltanitMetta

Universitaria di Messina .

Nazionale di San Marco Venezia
Comunale di Verona.

Sommano N. 28

A Ripon

I
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T.EVISIOV^ '^^M.E ENTRATE

latei

per artìcoli a per oiplfcal» in tomlr

approvate

dalla

aaeemblea

(humrrmgion i

280

1»246

•«SU

140

8,086

40

Dimottnudone dal

presunto di a'

Ke«ta eli Cu- '

noTeoubce 1904 L.

Introiti preeami-
bili a 31 dicem-
bre 19C4. . . »

aiti preaBiil
a SI dieeoil

L.

»« - «

—

oioeiDDre
1904 . . . . »

Reeta di Casta
Sresuinibile a

1 dir. 1904 . »

Reeidii; •

numi' il-

renibrt V.hH . •

Reaidiii passiri
eooM sopra. .

Araaao presami-
bile da inscrì-

T«ni in Bilan

eio. . . .

L.

1

8,1':'.''
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PAKTK PBIMA

E 3Sr T le -A. T wA.

n.

m.

Jiipot

' Circolo del Gabinetto di Lettura in Mwarim per N. 4

i Circolo Artistico di Palernu». » 4

y Circolo Bellini in Palemm • 4

Altri Enti. . ComiNi^ntiM dei Bianchi - » 2

i Nuovo Canino di Pah^rino . . . , » » 4

f micio K«j{ionale \h-t Iu Connervari'"" •'• '

Monumenti della Sicilia . . » » 4

Somnuuiu N. H'J

CAprroLO II.

ssociazione al Periodico ed ai I>ocuxnenti

Ministero dell' Interno .

» della Guerra .

Camera dei Deputati
Biblioteca Palatina di Panna.
Archivio di Stato in Palcnin»

a L. 2S per e

associazione al Periodico.

Archivio di Stato in Firenze.
» » » in Napoli .

» » » in Cagliari

» » » in Venezia
Biblioteca Labronica di Livorno

» Comunale di Castelvetrano
Siragnaa Prof. dinv. Battista.

a L. 12 per <

CAPrroLO III.

Rendita su fondi pubblici.

Rendita 5 «/q sol DD. PP. Italiano, giusta • * rtithato di N. 1,383,57

stato alla Società
Rendita 5

<*/o sol DD. PP. Italiano da acquistarsi nelPanno 1905; ii>

L. 250

A Riparie
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xìT>v^rni^fìK^v 1^T^ i z^ r'vr'T>r>»'T«T"

iiirio

r mpitolOf in totalr

«I'
Otnu^rwuiami

9j0ab

no

8,185 8,1»

126

t
84

SW

100

tfO

tso

SO»

8,196

SBO

100

IBO

8,104

8.186

800

IBO »

9jm
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PREVISIONE DELLE ENTRATE

i.ilt

r artirtili {mt i-a|>it4»lo in t«»ijilf

'l'i""^"'

«iiilhi
OuHwuioni

IO »

m
500
00
000
100

1,150

»

»

BfolM

1,150

8,0M

» ^ 1,150

9,844

1,150

VfOvv
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s
1^ 3

l'AKTE SECONDA

S C I T ^fìw

I. TITOLO PRIMO

Spese efTettive ordinario

I. CAÌ'ltOlA» I.

Pubblicazioni

Fondo a calcolo {ter In provvista ili i-arta da iiiit)ì«-LMrHÌ \teT la piibblic

del PeriiMliro «L'Archivio Si tm
2 Pondo a calcolo per la ittampa H' > . , ddcumeoti.
3 Fondo per le spÙM) d* iscrizioni ed altro , «petianti a lavori di moni

artistici

Caimtot.o IT.

IV.

8
9
10

11

12

A.oqui8ti e rilegature di librL

Fondo {MT actjuisto ili libri i>vr uhi» della Hil>

Fondo |>er la rilegatura di libri esiHtenti nell.

Cai'Itoix) m.

Imposte e ritenute.

Ritenuta sopra L. 2000 di assenno del Ministero dell» P. 1.

Tassa di ricchezza mobile per la rendita snl DD. PP. Italiano

Capitolo IV.

A.ssegni al personale di Amminigitragione.

Ragionierr
Assistenti' «Il >«-;;r»irri;i

Barami ieri-

CAPrroLO V.

di A^mministrazione

Indennità alPB */, dovuta sulle contribuzioni che si riscuotono dalKEs
Indennità per la distribuzione del Periodico agli associati in Palerm

la spedizione fuori Palermo

A Bi
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PREVlSIOTrE DELLE USCITE

ne boiuuif |iio|MM«t«> nel prcwtiite bikunào
latett^ B

f^** |M>r articoli (n-r rapitol*»" in totale
ent«*

Somiut

approvai*-

dalla

aM«inbl«a

4,eoo

»
i

1,100

405

1,080

7,165

4,600

1,U10

405

1,060 »

7.165

(hntrrazioui
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